La Gioventù Socialista Ticino (GISO) chiede la messa a disposizione gratuita
di prodotti igienici mestruali nelle scuole pubbliche e istituti formativi nel
cantone.
Si vuole così garantire un accesso facilitato a tali prodotti per evitare rischi alla
salute delle persone con difficoltà economiche e far sì che la necessità di tali
beni non aggravi ulteriormente le loro difficoltà finanziarie.
Il Ticino ancora non ha ancora pensato a questa misura, che invece già è stata
messa in atto con successo in alcuni cantoni e in alcune città della Svizzera e
in altre nazioni.
I prodotti igienici per le mestruazioni purtroppo non sono
ancora considerati come beni primari, ma il ciclo mestruale
è una condizione fisiologica naturale. Per questo motivo tali
prodotti non dovrebbero in nessun caso rappresentare un
privilegio e una situazione di scarsa disponibilità finanziaria
non dovrebbe in nessun modo mettere a rischio la salute.
Assorbenti interni e esterni costituiscono un onere finanziario considerevole e
le persone devono pagare un costo per il loro corpo e le sue funzioni. Come
è evidente, non tutti dispongono della stessa situazione economica e molte
persone faticano nel dover far fronte a tutte le spese mensili e quotidiane di prima
necessità. Inoltre, questo costo aggiuntivo obbligato va a toccare soprattutto le
donne ed è un altro fattore che va ad alimentare le disparità economiche di
genere.
La qualità dei prodotti igienici varia e il prezzo è spesso un indicatore di queste
differenze. L’impossibilità di accedere a prodotti igienici di qualità espone a
molti rischi che spesso compromettono la salute.
Di fronte a delle scelte tra diverse spese di prima necessità (alimentazione,
istruzione, ecc.), le persone a basso reddito spesso sono portate a rinunciare
alla salute, utilizzando prodotti rischiosi: è il fenomeno della Period poverty
(“povertà mestruale”), che si manifesta frequentemente fra le persone in
formazione, le quali, dovendo costantemente operare scelte di questo tipo, a
medio-lungo termine vedono diminuire la loro concentrazione
nello studio o sul posto di lavoro, e quindi il loro sviluppo
formativo-professionale e il loro benessere psico-sociale.
Questo progetto intende favorire chi, nel mondo formativo,
vive in uno stato di precarietà finanziaria, senza un reddito
adeguato o con un salario ridotto.
PER PIÙ INFORMAZIONI CONSULTA IL NOSTRO SITO
https://gisoticino.ch/prodotti-igienici-gratis/
oppure scansionate il codice QR

