
 

     VIVI IN CICLO! 

IDEA   
L’idea, inizialmente denominata “Assorbenti sospesi”, nasce dalla proposta di Viviana, 

una ragazza di 14 anni, fatta per il bando lanciato nel 2021 dal Comune di Sesto 

Fiorentino “Bilanciamoci Z”, per cui l’associazione MammeAmiche era stata coinvolta 

per la possibile realizzazione di un progetto a sostegno delle ragazze nelle scuole del 

territorio sestese.  

Viviana ha visto nell’installazione di scatole “porta-assorbenti” nei bagni delle scuole 

superiori di I e II grado, l’opportunità di offrire alle giovani un’occasione di solidarietà femminile e di 
cittadinanza attiva.   

REFERENTE DEL PROGETTO: Debora Nocciolini cell. 3478871828 mail info@mammemamiche.org 

oppure debora@memmeamiche.org 

DESTINATARI: Scuole secondarie di primo grado 

DOVE e COME  
Grazie alla collaborazione della Cooperativa ConVoi che da anni promuove, sul territorio di Sesto Fiorentino, 

progetti di inclusione finalizzati alla sperimentazione della dimensione lavorativa di studenti con percorso 

didattico differenziato, Mamme Amiche ha trovato la fattibilità esecutiva di scatoline porta-assorbenti in 
legno riciclato, secondo i principi dell’economia circolare, da poter installare in ogni bagno delle ragazze, in 

cui inserire una prima fornitura di assorbenti igienici concessi dalle Farmacie Comunali di Sesto Fiorentino 
con il successivo impegno da parte delle giovani ad instaurare un sistema di auto-fornitura nell’ottica di un 

aiuto reciproco circolare: ogni volta che si usufruisce di un assorbente messo a disposizione da altre ragazze, 

questo dovrebbe indurre a pensare di rifornire la scatolina quando possibile, con un proprio assorbente 

donato a loro volta.  

Le scatoline installate saranno corredate da un’apposita cartellonistica esplicativa del progetto, per il 
corretto utilizzo dei materiali messi a disposizione e l’auto-manutenzione a cura delle studentesse.  

INCONTRI “LA VALIGIA DELLE IDEE 2022/23”  
All’interno del bando “La Valigia delle Idee 2022/23” intendiamo organizzare degli incontri di 
sensibilizzazione nelle classi in tema di rispetto delle differenze, alla corretta gestione di un bene comune 
utile a tutti, al senso di solidarietà e empatia che miriamo a stimolare nei giovani. 
Gli incontri saranno a cura delle volontarie dell’Associazione Mamme Amiche in affiancamento al docente 

che, nella materia trasversale di Educazione Civica, si senta più vicino all’argomento trattato.  

Sarà mostrata una presentazione Power Point con video e immagini (con l’utilizzo della LIM) su esempi già 

esistenti in altre scuole italiane e a livello internazionale, sui vantaggi che i/le giovani ne possono trarre, 

anche a livello di partecipazione civica, sentendosi parte di un progetto comune, entrando in empatia con le 
compagne di classe.  
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OBIETTIVI  
- Rendere le giovani ragazze delle cittadine attive, stimolate ad aiutare altre compagne ad evitare momenti 

di imbarazzo o perdite di tempo inutili a scuola.  

- Insegnare il rispetto reciproco, contro ogni forma di violenza.  

- Prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico.  

- Stimolare l’inclusione, la sensibilità e il dialogo in classe, in modo da rendere consapevoli anche coloro che 

non sono interessati direttamente dall’esperienza ‘ciclo mestruale’: studenti e professori.  


