
Società Cooperativa Sociale ONLUS



Centro Stampa

Homo Faber è una Cooperativa Sociale 
ONLUS inserita nel contesto della Casa Circondariale 
“Bassone” di Como, con un’attività di Centro Stampa.

Tale realtà offre alle persone inserite la possibilità di 
lavorare in campo grafico e d'ufficio progettando e 
proponendo a privati, enti, aziende: depliant, cataloghi, 
brochure, marchi e tutto ciò che può essere utile alla 
pubblicità stampata e dinamica.

Nel campo delle arti grafiche disponiamo di strumenti più 
aggiornati e applichiamo le tecniche più avanzate e la 
tecnologia più corrispondente alle nuove esigenze.

L’attività del Centro Stampa offre una possibilità lavorativa 
a chi è detenuto offrendo un diverso modo di condividere il 
tempo dando un senso più certo alla vita; questa 
opportunità rende più chiara la quotidianità della 
reclusione.



Studio logotipi e marchi;

Immagine linea coordinata: biglietti visita, carta intestata;

Stampati commerciali;

Brochure, cataloghi, manifesti;

Pagine pubblicitarie, riviste;

Espositori commerciali, packaging, shoppers;

Insegne pubblicitarie;

Cartelli, adesivi pubblicitari e vetrofanie;

Studio allestimenti stand per fiere e mostre;

Decorazione automezzi parziali e integrali;

Trascrizione file audio;

Elaborazione e stampa fotografie.I nostri prodotti:



Pieghevoli



Brochure



Cataloghi



Cartoline



Trascrizione file audio in testo



Studio marchi, 
logotipi e grafica coordinata



Elaborazione e stampa fotografie digitali



Grafica coordinata e calendari



Inviti e partecipazioni



Manifesti e volantini



Locandine



Homo Faber
Società Cooperativa Sociale Onlus
Piazza IV Novembre, 5
20159 Milano
Tel. +39 02 444 111
Fax +39 02 668 07 343
e-mail: info@homofaber.org

Casa Circondariale di Como “Bassone”
Centro Stampa
Patrizia Colombo
papi63@virgilio.it
Massimiliano Martinelli
mmartinelli@homofaber.org

Via Al Piano, 11
22100 Albate, Como
Tel. +39 0296248352
Cel. +39 3357844202I nostri contatti:
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