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IL GOVERNATORE CUOMO RICORDA ALLE SCUOLE LA NUOVA LEGGE CHE 
IMPONE AI DISTRETTI SCOLASTICI DI METTERE A DISPOSIZIONE 

GRATUITAMENTE NEI BAGNI PRODOTTI PER L’IGIENE  
PERSONALE FEMMINILE  

  
Il primo luglio, la legislazione è entrata in vigore come parte del programma del 

Governatore relativo alle opportunità per le donne  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha ricordato ai dirigenti scolastici la nuova 
legge che impone a tutti i distretti scolastici di mettere a disposizione di tutte le 
studentesse dagli undici ai diciotto anni, in modo gratuito all’interno dei bagni, prodotti 
per l’igiene personale. Con l’inizio dell’anno scolastico 2018-19, questa nuova legge 
garantirà a tutte le giovani ragazze che vivono nello Stato la possibilità di usufruire in 
modo identico di questi prodotti essenziali.  
  
“New York guida la nazione nell’eliminazione degli ostacoli all’eguaglianza, e questa 
legislazione è un passo fondamentale nel garantire che ogni ragazza di New York abbia 
a disposizione le stesse opportunità di crescita per divenire una donna sicura di sé e di 
successo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mettendo a disposizione di tutte le 
studentesse la possibilità di utilizzare questi prodotti, stiamo creando una New York più 
forte e sana per tutti”.  
  
“Grazie all’accesso a prodotti per le mestruazioni all’interno delle scuole, stiamo 
continuando a garantire uguaglianza per tutte le donne e ragazze di New York”, ha 
commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “New York ha approvato una 
legislazione che impone alle scuole, con studentesse dagli undici ai diciotto anni, di 
rendere disponibili all’interno dei bagni prodotti per l’igiene femminile, come misura per 
affrontare la problematica dell’ineguaglianza e stigma. Con l’inizio dell’anno scolastico, 
stiamo ricordando ai distretti scolastici di assicurarsi che questi prodotti siano resi 
disponibili a tutte le studentesse”.  
  
La legislazione è parte del programma del Governatore Cuomo inerente alle opportunità 
per le donne (Women's Opportunity Agenda), entrato in vigore il primo luglio 2018. I 
prodotti per l’igiene femminile sono prodotti per la cura personale utilizzati dalle donne 
durante il periodo delle mestruazioni. Questi includono, ma non sono limitati, ad 
assortimenti e tamponi. I distretti scolastici pubblici, in consultazione con i rispettivi 



 

 

direttori medici o infermiere scolastiche, sono tenuti a determinare la tipologia di prodotti 
da rendere disponibili alle studentesse.  
  
Una ricerca effettuata dalla World Bank dimostra che quando le ragazze sono 
impossibilitate a gestire la propria igiene intima a scuola sono più soggette ad 
assenteismo, questo può trasformarsi in enormi problematiche economiche nelle loro 
vite.  
  
Molte giovani donne di New York non hanno accesso ai prodotti per l’igiene intima 
femminile, necessari quanto la carta igienica e il sapone, ma raramente altrettanto 
disponibili. A causa della vergogna, molte ragazze e donne devono affrontare un 
ostacolo non necessario al loro percorso d’apprendimento. In aggiunta, alcuni studi 
hanno evidenziato come la mancanza di conoscenza in merito alle corrette pratiche 
d’igiene personale femminile possa causare gravi conseguenze per la salute di donne e 
ragazze, e le Nazioni Unite hanno dichiarato che il diritto all’igiene mestruale è un diritto 
umano. Questa nuova legge rende lo Stato di New York un leader nell’affrontare le 
problematiche relazionate a ineguaglianza e stigma, assicurando che nessuna ragazza 
veda inficiata la sua possibilità d’apprendimento a causa dell’impossibilità di accedere ai 
prodotti che necessita. A New York, il 42 percento delle ragazze vive in famiglie dal 
basso reddito, e persino una fornitura mensile di questi prodotti può essere troppo 
costosa per le famiglie in difficoltà.  
  
MaryEllen Elia, Commissaria del Dipartimento statale per l’educazione (State 
Education Department), ha commentato: “La vergogna e la mancanza di accesso a 
prodotti per l’igiene femminile influisce in modo negativo sulle adolescenti, questo può 
portarle a perdere importanti lezioni scolastiche, a volte intere giornate di lezioni, a 
causa della mancanza di disponibilità dei prodotti loro necessari. Mettendo a 
disposizione prodotti gratuiti per le mestruazioni all’interno dei bagni scolastici, stiamo 
eliminando gli ostacoli affrontati da alcune delle nostre ragazze più vulnerabili, 
aiutandole a sentirsi più fiduciose e garantendo che frequentino più assiduamente la 
scuola”.  
  
La Deputata Grace Meng ha commentato: “Molte donne di New York non hanno la 
possibilità di accedere a prodotti per le mestruazioni. Per quanto riguarda le giovani 
donne, quest’ineguaglianza può causare distrazioni e preoccupazioni che potrebbero 
influire negativamente sull’esperienza di apprendimento. Rendendo disponibili, 
all’interno delle scuole, questi essenziali prodotti per l’igiene personale femminile, 
stiamo aiutando le giovani donne a maturare con fiducia in sé stesse durante il loro 
percorso per divenire adulte di successo. Ho lavorato senza sosta per rendere 
maggiormente disponibili e a prezzi contenuti i prodotti per l’igiene femminile destinati 
alle donne. Sono orgogliosa di aver perorato questa problematica al Congresso e 
ringrazio il Governatore Cuomo per tutte le sue iniziative a livello statale qui a New 
York”.  
  
Il Membro dell'Assemblea Linda B. Rosenthal ha dichiarato: “La campagna per 
l’eguaglianza della disponibilità di prodotti per le mestruazioni nello Stato di New York 
ha l’obiettivo di garantire che le funzioni biologiche naturali non impediscano mai alle 
ragazze e alle donne di sfruttare le opportunità disponibili e raggiungere il proprio 
completo potenziale. Sono entusiasta del fatto che quest’anno, qualsiasi studentessa 



 

 

frequenti una scuola pubblica possa entrare a scuola senza essere preoccupata di 
avere o meno a disposizione prodotti per l’igiene mestruale. Dopo aver dato l’esempio 
per primi tagliando drasticamente le tasse sui tamponi a livello statale, sono orgogliosa 
di aver perorato la legislazione volta a garantire l’accesso ai prodotti per l’igiene 
mestruale all’interno delle scuole pubbliche di tutto lo Stato, e di continuare a guidare la 
lotta per garantire l’accesso ai prodotti per l’igiene mestruale in tutte le strutture statali. 
Tamponi e assorbenti dovrebbero essere considerati in modo paritario alla carta 
igienica, e dobbiamo continuare dibattiti e legislazioni che eliminino la vergogna e la 
stigma che persiste nella società”.  
  
Per maggiori informazioni sui prodotti per l’igiene femminile all’interno delle scuole, è 
possibile visitare 
http://www.p12.nysed.gov/sss/schoolhealth/schoolhealthservices/FeminineHygieneProd
uctsInSchools.html.  
  
New York continua a sostenere i diritti delle donne e abbattere ostacoli all’uguaglianza. 
Mentre il governo federale cerca di far regredire i diritti delle donne, lo Stato di New 
York guarda al futuro creando opportunità per le donne permettendo loro di raggiungere 
il successo in ogni settore: lavoro, salute, sicurezza, istruzione e vita familiare. Per 
maggiori informazioni sul programma del Governatore relativo alle opportunità per le 
donne, è possibile visitare https://www.ny.gov/programs/2018-womens-opportunity-
agenda-new-york.  
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