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#UNNUOVOCICLO #tampontaxtour



COS’È LA TAMPON TAX
Il ciclo non è un lusso! Nonostante ciò in Italia l’IVA sugli assorbenti è al 
22%: l’imposta per i beni di lusso non per quelli di prima necessità. Una 
donna non può scegliere se e quando avere il ciclo, ma tutti noi possiamo 
scegliere se e quanto tassarlo: per questo dobbiamo abolire la tampon 
tax, imposta che crea iniquità sociale e economica !no a generare il 
fenomeno “period poverty”, cioè l’impossibilità economica di potersi 
garantire un’igiene adeguata durante il periodo mestruale.

Abolire la tampon tax signi!ca tutelare l’igiene e la salute 
della donna, combattere per garantire un diritto 
sociale e" l’equità socio-economica tra generi. E’ una 
battaglia di civiltà che riguarda ognuno di noi, simbolo del 
Welfare equo e progressista che vogliamo!



DAI TERRITORI AL PARLAMENTO
Il 23 aprile 2021 Firenze è diventato il primo Capoluogo italiano 
ad “abolire” la tampon tax nelle farmacie comunali grazie all’atto 
promosso dalla consigliera comunale Laura Sparavigna.

Un provvedimento che ha fatto il giro d’Italia, risvegliando l’interesse di decine di Comuni: da 
Brunico a Palermo, sindaci e consiglieri comunali di tutto il Paese hanno contattato la 
consigliera Sparavigna per seguire l’approccio !orentino e "calare nel locale l’istanza nazionale"."

A livello nazionale, il dibattito va avanti dal 2016 grazie all’impegno di Beatrice Brignone e 
Giuseppe Civati. Una prima, parziale, vittoria si ha con la Finanziaria del 2020 che stabilisce la 
riduzione dell’Iva al 5% per alcuni prodotti come le coppette mestruali. Contemporaneamente, 
anche il dibattito pubblico sul tema ha conosciuto grande visibilità, grazie all’attivismo di 
esponenti politici, rappresentanze studentesche, ed associazioni come Onderosa, 
promotrice di una petizione che" ha già superato le 600.000 !rme.

Con la scesa in campo di Comuni e Regioni il 2021 ha segnato un nuovo ciclo nella campagna. Le 
strategie variano a seconda dei territori ma l’approccio è il medesimo: l’adozione di precise 
politiche locali da parte di comuni e regioni che potrebbero essere l’apripista di un attesissimo 
intervento da parte del legislatore nazionale.



L’obiettivo !nale del Tour è abolire la 
TamponTax nella prossima legge di 
bilancio, che si voterà a novembre.

A seguito delle numerose richieste arrivate da 
Comuni e Regioni, la consigliera Sparavigna ha 
ideato e organizzato un Tour nazionale per 
mappare l’attivismo degli Enti Locali, dare 
protagonismo ai territori e creare un ponte tra 
quello che avviene dentro e fuori le istituzioni."
Un lavoro di ascolto, confronto e restituzione 
nei territori, per ra#orzare e promuovere la 
partecipazione civile a sempre più importanti 
battaglie civili e sociali."

TAMPONTAXTOUR



Tocca a noi, cittadine e cittadini, scendere in campo!

L’Associazione di Promozione Sociale “Tocca a noi”, nata per promuovere partecipazione e 
stimolare un’azione legislativa su temi civili e sociali di primaria importanza.
Temi che ci toccano e che tocca a noi sostenere per l’equità e l’uguaglianza tra generi e 
generazioni, creando un ponte tra dentro e fuori le istituzioni dal locale al nazionale!

“Tocca a Noi” assieme alla consigliera Sparavigna promuove il “TamponTaxTour”, un viaggio a 
tappe per le Regioni italiane per registrare le adesioni degli Enti locali che hanno prodotto atti 
a sostegno della campagna contro la Tampon Tax e stimolare dibattito pubblico." Oltre 40 
tappe su tutto il territorio nazionale, nelle quali saranno raccolte le !rme degli 
amministratori e delle amministratrici, a testimonianza dell’adesione dei loro Comuni, su di un 
manifesto che sarà poi consegnato ai parlamentari a Roma, ultima tappa.

Forti di questo consenso capillare, potremo così richiedere un emendamento risolutivo nella 
prossima legge di bilancio.
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Laura 
SPARAVIGNA
Ha conosciuto l’impegno politico tra i banchi di scuola, 
come Rappresentante d’Istituto del Liceo Classico 
Dante. Da lì la passione è sfociata nell’attivismo per la 
vita del suo quartiere dove a 20 anni è stata eletta 
nel Quartiere 4 ed ha ricoperto il ruolo di 
vicepresidente della commissione Sport e Politiche 
giovanili. Dopo la laurea triennale in Servizio Sociale, 
ha svolto un primo stage "all’U$cio di Esecuzione 
Penale Esterna di Firenze, esperienza signi!cativa 
per l’apprendimento delle potenzialità di una 
comunità coesa e inclusiva. Nel secondo stage 
all’Europarlamento a Bruxelles ha ampliato l’interesse 
in favore di un welfare europeo,  contesto 
internazionale con cui continua a collaborare 
attraverso il Comitato Europeo delle Regioni 
declinando il principio ““ act local think global”.

Nel 2019 è stata eletta nel consiglio comunale di 
Firenze dove ricopre il ruolo di presidente della 
9^ Commissione “Istruzione, Formazione e Lavoro”. 
Da sempre attiva e impegnata per uno sviluppo 
transgenerazionale e sostenibile.
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