
Scomodo è la rivista studentesca più stampata, distribuita e letta d’Ita-
lia. Nonostante questo, ci piacerebbe scrivere, stampare e leggere molto 
di più! Per questo ti diciamo:

DIVENTA PUNTO SCOMODO

Scomodo è gratuito come il contributo di tutte le ragazze, i ragazzi, i professionisti e gli artisti che ci collaborano e 
rendono tutto questo possibile. Con il sostegno della tua libreria ci permetti di continuare a distribuirlo gratuitamente, 
rimuovendo qualsiasi ostacolo tra i ragazzi e la lettura.

Esclusivamente cartaceo, gratuito e indipendente Scomodo tratta tematiche di attualità e cultura con l’obiettivo di riedu-
care una generazione ad interessarsi, approfondire e sentirsi parte attiva della società in cui vive.

In 3 anni di progetto abbiamo scritto, stampato e distribuito gratuitamente oltre 165.000 copie ( 14.800.000 pagine e 
2.790.800.000 parole!) a Roma (in scuole, università e luoghi di cultura) e in altre 13 città d’Italia.

Da qualche anno 400 ragazzi fanno parte del progetto, e lo rendono una delle realtà culturali più partecipate del Paese. 
E, da Roma, lavoriamo per aprire la redazione anche a Napoli e Milano. Attualmente, collaboriamo con Treccani, Inter-
nazionale, GreenPeace e altri importanti partner che condividono le nostre idee, nella speranza di svegliarci (un giorno) e 
trovarci nel Paese in cui saremmo voluti crescere: un paese più colto, curioso, vivo, luminoso e… rock’n’roll!.

Scomodo esiste grazie al sostegno di centinaia di ragazzi, genitori, abbonati e librai che - fin dall’inizio - partecipano 
a fare di questo il progetto che abbiamo sempre sognato.

Perché? 
Per rimanere gratuiti!

Ma... chi siamo? 
Una rivista che spacca!

Come?
Diventando nostro complice!

SCEGLI L’OPZIONE PIÙ ADATTA ALLA TUA ATTIVITÀ :



Oggi... Ci sostengono oltre 500 abbonati, 18 librerie e 4 musei a Roma! Ma cresciamo giorno dopo 
giorno, sempre più in fretta ed averti a bordo sarà un grande onore per noi!

Una parte della spesa è detraibile... chiama il tuo commercialista!

Diventa un punto scomodo 
Dai un tetto alle nostre copie mentre aspettano di es-
sere lette!  Contribuisci alla stampa del mensile con 15€/
mese.

Cosa facciamo per te?

Diventa punto scomodo plus
Ed entra nel vivo delle attività SCOMODE, contribuisci 
alla stampa del mensile con 50€/mese.

Aggiungiamo

Ci sei anche tu!
Quando sui social (e sul sito) aggiorniamo la Mappa dei Punti 
Scomodi (a Ottobre 2019 l’hanno vista 8.300 persone, sul sito, 
e oltre 85.000 sui social!) → ci sarai anche tu! 

Flusso per la tua rete!
Questo funziona e crea flusso! Soprattutto di ragazzi e 
ragazze. 

Partecipa
Partecipa insieme a noi, a definire la strategia generale 
e specifica del progetto Scomodo.
Una volta ogni due mesi, si terrà una assemblea strategica di Sco-
modo aperta a chi ne fa parte e agli abbonati, i librai, gli edicolanti e 
tutti i nostri amici che ci sostengono.

Stampiamo grazie a te!
Grazie a te Scomodo potrà stampare 15 copie in più ogni 
mese!

Sarai sui nostri social
Ogni mese sceglieremo una tua iniziativa da condividere sui nostri 
canali social.

Idee da condividere
Abbiamo un sacco di idee per incontri, conferenze e collaborazi-
oni…quando cominciamo?

Stampiamo di più grazie a te!
Grazie a te Scomodo potrà stampare 60 copie in più ogni mese!

Tutto quello trattato

15€/ 
mese

50€/ 
mese

+

150€/ 
anno

oppure

oppure 500€/ 
anno


