
Linee guida di identità visiva ad uso dei Beneficiari



La strategia WE.CA.RE nasce dalla convinzione che sia necessario e indispensabile un 
cambio di paradigma che concepisca il welfare come ambito di sviluppo e crescita in 
grado di concorrere al pari di altri asset territoriali a determinare i fattori di sviluppo del 
territorio, anziché relegare le politiche sociali quale ambito deputato all'assistenza per 
alleviare i disagi delle persone in difficoltà.

La sfida della strategia WECARE, operando su un piano regionale di politiche integrate e 
coinvolgendo tutti gli attori pubblici e privati, è quella di coniugare politiche sociali, 
politiche del lavoro e sviluppo economico, pensando alla coesione sociale come 
occasione di sviluppo territoriale ed alla crescita come una sfida da realizzare attraverso 
la riduzione delle diseguaglianze sociali.

La strategia coordina misure sui fondi FSE e FESR in modo tra loro complementare, che 
perseguano obiettivi condivisi e rispondano alle medesime scelte strategiche.

Tutte le azioni sono volte a stimolare la sperimentazione di innovazioni sociali sui territori 
che dovranno dimostrare sostenibilità e replicabilità. 



L’immagine coordinata dei POR FESR e POR FSE Piemonte 2014-2020

L’identità visiva
Per rendere percepibile lo sforzo di coordinamento tra i principali attori istituzionali coinvolti nei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (Unione Europea, Stato e Regione Piemonte) è stata definita
un’immagine coordinata che, oltre a valorizzare il ruolo dell’Europa nella realizzazione delle politiche
regionali di sviluppo, consente, attraverso l’utilizzo di un format di comunicazione omogeneo e articolato
sui principali Fondi, di favorire la riconducibilità delle azioni specifiche di ogni fondo al contesto
generale della programmazione 2014-2020, la chiara individuazione del Fondo di appartenenza e degli
attori istituzionali del co-finanziamento.
Il format declinabile
La particolarità del format, individuato attraverso apposito concorso di creatività, è relativa alla facilità
di adattamento alle varie esigenze e alla possibilità di definire l’ambito di appartenenza sia attraverso
apposita indicazione del Fondo, sia attraverso la declinazione cromatica. I colori identitari sono
l’azzurro per il FESR, il rosso-bordeaux per l’FSE, il verde per il FEASR e il blu per le azioni interfondo
FESR e FSE.
Un sistema grafico di “parentesi” individua e definisce gli ambiti di riferimento, sia nella testata
(HEADER), sia nel piede (FOOTER), nel quale sono collocati i tre marchi istituzionali dei soggetti cofinanziatori,
il pay off, il sito di riferimento e la dicitura relativa al co-finanziamento del singolo Fondo.
In alto a sinistra un tassello blu riporta l’indicazione dell’ambito geografico “PIEMONTE”, oltre l’ambito
di riferimento alla programmazione “Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014-2020”.
Grazie a questa struttura modulare è assicurata la declinabilità dell’impianto grafico sui differenti
strumenti di comunicazione.
A cosa serve il format
Costruire un’immagine identitaria significa predisporre una grammatica di segni grafici da condividere
con i propri interlocutori.
Questa “grammatica” è rappresentata graficamente dal format di identità visiva, che comprende
l’insieme degli elementi grafici, stilistici ed istituzionali che riconducono alla mente del pubblico
un’entità definita e conosciuta. Il format assicura perciò l’immediata individuazione del contesto
comunicativo, del tema e dei soggetti comunicanti al variare dei mezzi, degli strumenti e delle
specifiche di fruizione.

LA STRATEGIA DI INNOVAZIONE SOCIALE WE.CA.RE E’ INSERITA NELL’AMBITO DELLA 
PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI, DA CUI 
ATTINGE INDIRIZZI, OBIETTIVI, RISORSE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.







indirizzi e linee guida per i beneficiari dei finanziamenti relativamente alle 
azioni di comunicazione, informazione e pubblicità di WE.CA.RE

Le presenti LINEE GUIDA si rivolgono a tutti i soggetti che  hanno avuto accesso a 
finanziamenti a valere sul POR FESR e sul POR FSE (risorse comunitarie e regionali), 
relativamente alle misure della strategia WE.CA.RE. 

Le LINEE GUIDA intendono fornire indicazioni pratiche ai beneficiari al fine di assolvere alle responsabilità loro 
ascritte.

obbligo per i beneficiari di utilizzo del format di immagine coordinata

Nel rispetto della Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020 la Regione Piemonte ha 
elaborato un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei 
POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, 
dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Nell’ambito di questo format viene declinata l’immagine coordinata di WE.CA.RE.









Immagine

piena





La misura 3A di WE.CA.RE “cultura di welfare aziendale” è co-finanziata con il POR FSE 2014-2020 e realizzata 

in collaborazione con:

Inserire la dicitura:

La misura (N) di WE.CA.RE (“xxxxxxx”) è co-finanziata con il POR (FSE o FESR) 2014-2020 e realizzata 
in collaborazione con:

logo

Comunicazione azione di accompagnamento



Il progetto (“xxxxxxx”) è co-finanziato con il POR (FSE o FESR) 2014-2020 

e realizzato da:

Inserire la dicitura:

Il progetto (“xxxxxxx”) è co-finanziato con il POR (FSE o FESR) 2014-2020 
e realizzato da:

logo

Comunicazione progetto



Informazioni e assistenza ai Beneficiari:

REGIONE PIEMONTE
SETTORE COMUNICAZIONE, RELAZIONI ESTERNE, UFFICIO STAMPA E URP

Ref. Riccardo Lombardo
settore.comunicazione@regione.piemonte.it

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
Ref. Lucia Gianotti

comunicazione.direzionea15@regione.piemonte.it


