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Se avere assorbenti nelle scuole e nelle prigioni ÃƒÂ¨ un lusso

Assorbenti ecologici
Assorbenti lavabili
Coppette
Coppette mestruali Lily Cup e Lily Cup Compact di Intimima
Slip
Spugne
Assorbenti riscaldanti all'artemisia
Assorbenti di banano
Flusso istintivo libero

Il problema forse ÃƒÂ¨ entrato per la prima volta nelle nostre case con la quarta stagione della serie TV Orange Is The New
Black, quando nellâ€™immaginario carcere diÃ‚Â LitchfieldÃ‚Â le detenute si ritrovano alle prese con laÂ scarsitÃƒÂ  di
assorbenti e tamponi e cosÃƒÂ¬ cominciano a crearli conÃ‚Â mascherine occhi per dormire, involucri di medicinali monouso e
carta igienica. La realtÃƒÂ  ÃƒÂ¨ anche peggio: secondo Womenâ€™s Health Mag le carcerateÃ‚Â arrivanoÃ‚Â a usare anche
teli della doccia sporchi e carta dei block notes, con gravi rischi per la loro salute.

Una scena di â€œOrange Is The New Blackâ€•

Quello dellâ€™accesso agli assorbenti per le carcerate ÃƒÂ¨ un problema diffuso anche nelle prigioni italiane: Ã‚Â«La
maggior parte delle detenute sono emarginate, lasciate sole. Pensa che solo negli ultimi anni lâ€™amministrazione ha
cominciato ad acquistare beni che per una donna sono di prima necessitÃƒÂ , come gli assorbentiÃ‚Â», ha raccontato
ad HuffPost Stefania Zanda, autriceÃ‚Â con Alessandra Caciolo del libro sulle detenute del carcere femminile di Rebibbia I
limoni non possono entrareÃ‚Â (Ortica, 2018, pp. 216).

Il problema di fondo ÃƒÂ¨Ã‚Â che gli assorbenti, anche fuori dalle prigioni,Ã‚Â continuano a essere una delle voci piÃƒÂ¹ pesanti
nel Pay Gap tra uomini e donne e non sono considerati beni di prima necessitÃƒÂ . Lo dimostra lâ€™ultima riunioneÃ‚Â del
comitato per la giustizia e la sicurezza pubblica del Maine, dove unÃ‚Â rappresentante del Partito Repubblicano, Richard
Pickett di Diexfield, ha votato contro la possibilitÃƒÂ  diÃ‚Â dare gratuitamente assorbenti e tamponi alle detenute del Maine
definendoliÃ‚Â â€œlussi da country clubâ€•.
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Anche seÃ‚Â molte carceri del Maine mettono giÃƒÂ  a disposizioneÃ‚Â prodotti mestrualiÃ‚Â gratuitamente, in molti casiÃ‚Â le
detenuteÃ‚Â devono richiederli e rischiano di finireÃ‚Â le scorte mensili piÃƒÂ¹ in fretta del loro ciclo, trovandosiÃ‚Â poi costrette
a comprarli a prezzi che non possono permettersi. Alla fine, il nuovo disegno di legge, che darebbe accesso illimitato e
gratuito agli assorbenti, ÃƒÂ¨ passato ma non ÃƒÂ¨ ancora legge. Â 

Segnali incoraggianti vengono anche dallâ€™Ohio, dove una girl scout ÃƒÂ¨ riuscita a far mettere un armadietto per
lâ€™igiene intima nei bagni della sua scuola: visto che non ÃƒÂ¨ permesso alle ragazze di portare borse e le uniformi non
hanno tasche, le ragazze erano infatti costrette ad andare a prendere tamponi e assorbenti in infermeriaÃ‚Â per poi correre in
bagno con il bottino infilato nella manica della maglia o nella tasca dei jeans.

Ma se negli Stati Uniti non avere accesso agli assorbenti nelle scuole significa perdereÃ‚Â piÃƒÂ¹ tempoÃ‚Â fuori dalla classe, in
alcuni Paesi ÃƒÂ¨ anche peggio: secondo LÃ¢€™Unicef, in Africa la Ã¢€œperiod povertyÃ¢€• costringe molte ragazze a
rinchiudersi in casa durante il ciclo, mentre in India solo il 12% delle donne ha accesso agli assorbenti. Anche in paesi piÃƒÂ¹
ricchi come quelli europeiÃ‚Â la cosiddetta Ã¢€œtampon taxÃ¢€•Ã‚Â ÃƒÂ¨ un tema sempre piÃƒÂ¹ discusso.

Lâ€™idea di rendere liberoÃ‚Â lâ€™accessoÃ‚Â a questi prodotti â€“ anche e soprattutto in tutte le sue alternative sostenibili,
dagliÃ‚Â slipÃ‚Â alle coppette mestruali â€“ inÃ‚Â istituti pubblici come scuole e prigioni ÃƒÂ¨ un sicuramente un passo
avantiÃ‚Â nellâ€™intendere finalmenteÃ‚Â gli assorbenti per quello che sono: beni di prima necessitÃƒÂ  che non scegliamo di
comprare,Ã‚Â proprio come nonÃ‚Â scegliamo di avereÃ‚Â il ciclo mestruale.

L'articolo Se avere assorbenti nelle scuole e nelle prigioni ÃƒÂ¨ un lusso sembra essere il primo su Glamour.it.
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