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uu L’attività di comunicazione rappresenta, a nor-
ma dei Regolamenti comunitari, elemento es-
senziale di ogni intervento finanziato con i Fondi 
Strutturali europei. Coerentemente con questa 
premessa, la Strategia di Comunicazione che la 
Regione Autonoma della Sardegna delinea per 
la programmazione FSE 2014-2020 è finalizza-
ta a “ridurre la distanza tra le istituzioni pubbli-
che e la società civile e a costruire un dialogo 
continuo e concreto, per una sempre più ampia 
partecipazione dei cittadini sardi alle opportuni-
tà offerte dal Programma” (Fonte: Strategia di 
Comunicazione POR FSE 2014-2020 - Asses-
sorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - Direzione 
Generale).

uu La linea grafica del Programma Operativo FSE 
Sardegna 2014-2020 individuata nella Strategia 
di Comunicazione, approvata dal Comitato di 
Sorveglianza nel giugno 2015, ne costituisce lo 
strumento visivo di identificazione e allo stesso 
tempo unifica le modalità di comunicazione del-
la Regione Sardegna e degli altri Enti pubblici e 

privati coinvolti nell’attuazione del PO, dirette ai 
destinatari effettivi e potenziali e, più in genera-
le, al grande pubblico.

uu Nell’elaborazione della linea grafica si è tenu-
to conto delle regole comunitarie in tema di in-
formazione e comunicazione stabilite dal Reg. 
UE 1303/2013 (artt. 115-117 - Allegato XII) e dal 
Reg. di esecuzione UE 821/2014, con particola-
re riferimento alle caratteristiche tecniche delle 
misure di informazione e di comunicazione per 
le operazioni sostenute nel quadro del Pro-
gramma Operativo.

uu La corretta e costante applicazione, nei diversi 
supporti, delle soluzioni codificate nel presente 
Manuale è essenziale per assicurare efficacia e 
omogeneità all’azione di comunicazione.

PREMESSA
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MANUALE D’USO

uu Il presente Manuale costituisce il riferimento uf-
ficiale e vincolante per la corretta applicazione 
delle linee dell’identità visiva del POR FSE Sar-
degna 2014-2020. Il Manuale comprende gli ele-
menti della linea grafica e riporta i criteri e le re-
gole per il loro corretto utilizzo, nel rispetto delle 
disposizioni dei Regolamenti Comunitari vigenti 
(1303/2013 e 821/2014), con alcuni esempi ap-
plicativi ai supporti di maggior utilizzo.

uu Il Manuale è diretto a quanti operano nell’am-
bito del POR FSE Sardegna 2014-2020 all’in-
terno della Regione Autonoma della Sardegna, 
offrendo le indicazioni operative per connotare 
correttamente i diversi strumenti di comunica-
zione destinati ai cittadini, ai beneficiari, alle Isti-
tuzioni e al Partenariato economico e sociale. 

uu La documentazione disponibile è scaricabile  dal 
sito web www.sardegnaprogrammazione.it nel-
la sezione dedicata al POR FSE Sardegna 2014-
2020.





LINEA GRAFICA:
elementi e applicazioni
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Gli elementi essenziali che costituiscono la linea grafica del POR FSE Sardegna 2014-2020 comprendo-
no: il logomarchio identificativo, la sezione con i logomarchi istituzionali, il lettering e i codici cromatici.

LOGOMARCHIO

LETTERING

aAaA

ISTITUZIONI

BLU

PANTONE  286C
CMYK   90/70/0/0
RGB  0/54/157
HEX  #3E539B GIALLO

PANTONE  129C
CMYK   0/35/80/0
RGB  231/177/76
HEX  #E7B14C

CODICI CROMATICI
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IL LOGOMARCHIO 
IDENTIFICATIVO

ELEMENTI COSTITUTIVI

marchio logotipo

STRUTTURA
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PROVE DI RIDUZIONE

base 60 mm

base 40 mm

base 20 mm
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LETTERING

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890&€!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890&€!?

Font:
DINPRO 
Regular

Font:
DINPRO 
Medium
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MAPPA CROMATICA

BLU

PANTONE  286C
CMYK   90/70/0/0
RGB  0/54/157
HEX  #3E539B GIALLO

PANTONE  129C
CMYK   0/35/80/0
RGB  231/177/76
HEX  #E7B14C

BLU
DERIVATO

60%

PANTONE  286C 60%
CMYK   54/42/0/0
RGB  135/142/195
HEX  #878EC3 ROSSO

PANTONE  179C
CMYK   17/82/72/0
RGB  205/73/66
HEX  #CD4942

COLORI AGGIUNTIVI
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SCALA DI GRIGI

BIANCO E NERO

Positivo Negativo
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X

DISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI

La configurazione standard orizzontale, nella seguente versione, prevede la disposizione dei tre logo-
marchi istituzionali a sinistra del logomarchio POR FSE.
Sotto i tre simboli, allineato ad epigrafe, è posizionato il nome completo dell’ Assessorato, bilingue, 
proporzionato ai simboli come illustrato di seguito.

La seguente versione alternativa comprende la disposizione paritetica dei loghi istituzionali, senza 
l’indicazione del nome completo dell’Assessorato.

X/2X/2X/2

X/4X/2X/2

X

y
y

X/6

X/2 X/2
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La configurazione raffigurata di seguito prevede una disposizione verticale e compatta, con il logo-
marchio sopra la stringa dei tre simboli istituzionali, completata dal nome bilingue dell’ Assessorato.

w/3

w

w/6

z

z

w/3

w/6
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altro logo

Di seguito la configurazione da seguire nel caso si renda necessario l'inserimento di un eventuale 
ulteriore logo che va sempre posizionato dopo i logomarchi istituzionali e il logomarchio del POR FSE 
Sardegna.

X/4X/2X/2

X

X/2

X

X/2X/2X/2X/2 X/2

altro logo
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AZIONI NON CONSENTITE

Alterazione delle dimensioni

Utilizzo del logomarchio con
sfondo/contorno bianco 
sovrapposto a sfondo colorato

Utilizzo del logomarchio su sfondi
sfumati con contrasto chiaro/scuro





MODULISTICA E
IMMAGINE COORDINATA
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Gli esempi di applicazione relativi alla modulistica prevedono l’utilizzo del formato della carta da 
lettera Uni A4 (210x297 mm).

Su tutti i supporti l’impaginazione richiede la presenza del marchio della Regione Autonoma della 
Sardegna in alto, al centro, accompagnato dal nome dell’ Assessorato.
Nella parte inferiore del foglio, al centro, sono presenti rispettivamente i logomarchi istituzionali 
dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Sardegna e del POR FSE Sardegna 
2014-2020 nella loro disposizione paritetica.

Il carattere utilizzato per tutti i testi è Arial, nelle varianti bold e normal, di peso 10/18 pt, allineato a 
sinistra.
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AVVISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO

margine superiore: cm 6,3
margine inferiore: cm 1,6

margine sx: cm 3
margine dx: cm 2

riduzione dimensione base logo RAS rispetto al primo foglio: -15%
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P.O.R. FSE 2014-2020 SARDEGNA 
Asse I – Occupazione 

 
 
 

Linea di intervento 8.6.2. 
 

Percorsi per creazione di impresa 
 
 
 
 

BANDO DI INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO

margine superiore: cm 6,3
margine inferiore: cm 1,6

margine sx: cm 3
margine dx: cm 2

riduzione dimensione base logo RAS rispetto al primo foglio: -15%
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Direzione generale 

Servizio ….. 
 
 
 

DETERMINAZIONE N./ DEL 0.0.2017 
 
 
 

 
 

Oggetto: 

 

 

 

VISTO 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 

 

 

 

 
        Il Direttore del Servizio 
 
 

 
 
 
 

Titolo documento 
Sottotitolo documento 

DETERMINAZIONE

margine superiore: cm 6,3
margine inferiore: cm 1,6

margine sx: cm 3
margine dx: cm 2

riduzione dimensione base logo RAS rispetto al primo foglio: -15%
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Titolo documento 
Sottotitolo documento 

COPERTINA DOCUMENTO

dimensione base logo RAS: cm 12,5

margine superiore: cm 6,3
margine inferiore: cm 1,6

margine sx: cm 3
margine dx: cm 2
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CARTELLA A DUE LEMBI
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CARTELLA PORTA DOCUMENTI
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TITOLO 
SU DUE /
TRE RIGHE 
SOTTOTITOLO
INDIRIZZO O INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE

www.sardegnaprogrammazione.it

TITOLO 
SU dUe /
Tre rIGHe 
SOTTOTITOLO
INdIrIZZO O INFOrMAZIONI AGGIUNTIVe

LABEL E CONFEZIONE CD/DVD





COMUNICAZIONE
ESTERNA
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www.sardegnaprogrammazione.it

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER 
ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD 
TINCIDUNT UT LAOREET DOLORE MAGNA ALIQUAM 
ERAT VOLUTPAT.

TITOLO SU 
DUE RIGHE 

POSTER ORIZZONTALE
(cm. 600x300)
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TITOLO 
SU DUE /
TRE RIGHE 
SOTTOTITOLO
INDIRIZZO O INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

www.sardegnaprogrammazione.it

POSTER VERTICALE 
(cm. 70x100 - 100x140 - 200x240)



32

TITOLO 
SU DUE /
TRE RIGHE 
SOTTOTITOLO
INDIRIZZO O INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE

www.sardegnaprogrammazione.it

LOCANDINA 
(cm. 35x70)



1 Lorem ipsum dolor sit amet

2 Lorem ipsum dolor sit amet

3 Lorem ipsum dolor sit amet

4 Lorem ipsum dolor sit amet

5 Lorem ipsum dolor sit amet

TITOLO
SU DUE RIGHE
SOTTOTITOLO
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id 
quod mazim placerat facer possim assum. 

Typi non habent claritatem insitam; est usus 
legentis in iis qui facit eorum claritatem. 
Investigationes demonstraverunt lectores 
legere me lius quod ii legunt saepius. 
Claritas est etiam processus dynamicus, 
qui sequitur mutationem consuetudium 
lectorum. Mirum est notare quam littera 
gothica, quam nunc putamus parum claram, 
anteposuerit litterarum formas humanitatis 
per seacula quarta decima et quinta decima. 
Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur 
parum clari, fi ant sollemnes in futurum.
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TITOLO SU
DUE RIGHE

SOTTOTITOLO
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

www.sardegnaprogrammazione.it

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

PIEGHEVOLE A TRE ANTE 
(cm. 21x30) 

esterno

interno
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INSERZIONE PUBBLICITARIA
(formato mezza pagina)

YOUR ARTICLE
promotion. Hill sold ham men made lose case. Views abode law heard jokes too. Was are 
delightful solicitude discovered collecting man day. Resolving neglected sir tolerably 

�p maids me an ample stood given. � er�

intention promotion. Hill sold ham men 
made lose case. Views abode law heard 
jokes too. Was are delightful solicitude 
discovered collecting man day. Resolving 
neglected sir tolerably but e�istence con�

�
ature partiality inhabiting Resolution 
possession discovered surrounded 
advantages has but few add. �e t walls 
times spoil put. �e  it reserved contempt 
rendered smallest. �tudied to passage it 
mention calling believe an. � et ten horri�
ble remember pleasure two vicinity. �ar 
estimable e�tremely middleton his con�
cealed perceived principle. � ny nay plea�
sure entrance prepared her.  

�p maids me an ample stood given. � er�

intention promotion. Hill sold ham men 
made lose case. Views abode law heard 
jokes too. Was are delightful solicitude 
discovered collecting man day. Resolving 
neglected sir tolerably but e�istence con�

�
ature partiality inhabiting Resolution 
possession discovered surrounded 
advantages has but few add. �e t walls 
times spoil put. �e  it reserved contempt 
rendered smallest. �tudied to passage it 
mention calling believe an. � et ten horri�
ble remember pleasure two vicinity. �ar 
estimable e�tremely middleton his con�
cealed perceived principle. � ny nay plea�
sure entrance prepared her.  
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www.sardegnaprogrammazione.it

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD 
TINCIDUNT UT LAOREET DOLORE MAGNA ALIQUAM ERAT VOLUTPAT.

TITOLO SU 
DUE RIGHE 



INSERZIONE PUBBLICITARIA
(formato maxi piede)

www.sardegnaprogrammazione.it

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER 
ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD 
TINCIDUNT UT LAOREET DOLORE MAGNA ALIQUAM 
ERAT VOLUTPAT.

TITOLO SU 
DUE RIGHE 
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www.sardegnaprogrammazione.it

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER 
ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD 
TINCIDUNT UT LAOREET DOLORE MAGNA ALIQUAM 
ERAT VOLUTPAT.

TITOLO SU 
DUE RIGHE 

WEB: INVITO DIGITALE 
(base max. 850 px)
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WEB: BANNER 
(formati leaderboard 728x90px - rectangle 300x250px)

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD TINCIDUNT UT LAOREET DOLORE MAGNA ALIQUAM

TITOLO SU UNA RIGA 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY 
NIBH EUISMOD TINCIDUNT UT LAOREET DOLORE MAGNA ALIQUAM ERAT VOLUTPAT.

TITOLO SU 
DUE RIGHE 
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