
SCARCERANDA 2009

è una iniziativa di TESEO cooperativa sociale 

Laboratorio produttivo presso Casa Circondariale Sanquirico - Monza 

tel. (+39) 366 392 62 52 - email scarceranda@libero.it

L'agenda settimanale, caratterizzata dall'ormai classica “mela bacata”, da
ormai 6 anni viene ideata e realizzata da detenuti e detenute del carcere di
Monza. L'edizione 2009 di SCARCERANDA è più ricca del solito, più
curata nella produzione e con la sua tipica funzionalità.
Realizzata anche allo scopo di mantenere desta ogni giorno l'attenzione sul
tema della giustizia e dell'esecuzione penale, l'agenda rappresenta per le
persone ristrette una importante occasione sia per riprendere un percorso
di integrazione sociale che per prodursi un reddito in maniera onesta. 
Quest'anno l'agenda è arricchita da testi che svelano all'esterno il gergo
utilizzato negli istituti di pena nei dialoghi e nella comunicazione tra detenuti.

SCARCERANDA 2009 è disponibile in due formati:
S (la piccola) venduta a 10 euro (iva inclusa), oppure
XL (la grande) venduta a 14 euro (iva inclusa)

L'agenda 2009, che sarà in distribuzione dall'inizio di novembre, è
strutturata con planning settimanale, annuale e rubrica, oltre ad alcune
pagine per accogliere le vostre annotazioni.

SCARCERANDA 2009, può essere personalizzata inserendo una pagina
di presentazione della vostra organizzazione con testi.

Anche quest'anno Scarceranda è una buona occasione anche per
sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo: per ogni copia venduta 1
euro viene destinato a progetti di integrazione socio-lavorativa delle
persone rinchiuse nel carcere di Antsirabe in Madagascar.

SCARCERANDA 2009 può essere una buona occasione anche per
concretizzare le scelte di responsabilità sociale che vengono fatte dalle
imprese profit e non-profit.

E da quest'anno oltre all'agenda potete trovare SCARCERANDAnotes, i
quaderni per appunti coordinati con l'agenda: stesso formato e stessa
copertina, così che tutto quel che dovete ricordare non sia più sparso in
centomila foglietti svolazzanti ma tutto insieme nei nuovi
SCARCERANDAnotes.

Scarceranda è disponibile in molti negozi del commercio equo e dai
prossimi giorni sarà acquistabile anche in rete sul sito
www.bottegasolidale.com

Se siete interessati/e, anche solo per avere maggiori informazioni, potete
chiamarci o inviare un sms al numero 366 392 6252 oppure scriverci a
scarceranda@libero.it, saremo in ogni caso felici di leggervi.

n due formati disponibili
n planning annuale
n planning settimanale
n ampio spazio per appunti 

personali
n memo telefonate
n rubrica

e inoltre brevi frasi e aforismi ideati
dai detenuti sui temi della libertà,
della giustizia, degli affetti...

SCARCERANDA 2009

LIBERI DI EVADERE:

è in distribuzione

Per ogni agenda venduta 

1 euro sarà destinato a progetti 

di integrazione sociale rivolti 

a detenuti e detenute del

carcere di Antsirabe

(Madagascar).
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BICICLETTA - un fatto o una falsità che s'ingigantisce sempre
più all'interno dell'istituto di pena acquistando

sempre altri particolari durante la sua corsa
gennaio
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Questa settimana...�
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