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Utilizzo del logo d’éducation21 nell’ambito del 
finanziamento di progetti di ESS 

La fondazione éducazione21 sostiene l'ancoraggio e l'attuazione dell'educazione allo sviluppo sostenibile 

(ESS) nella scuola dell’obbligo e post-obbligatoria. Il logo della fondazione (éducation21, é21) è protetto dal 

diritto dei marchi sia in forma completa, sia abbreviata. Questo documento descrive le regole per l’uso degli 

elementi del marchio da parte di terzi che realizzano un progetto col sostegno di éducativo21. 

 

Le seguenti istituzioni possono utilizzare il logo della fondazione éducation21 nell’ambito del finanziamento 

di progetti:  

Scuole di tutti gli ordini e livelli, Alte scuole pedagogiche e altri istituti di formazioni degli insegnanti in 

relazione a progetti o offerte sostenute finanziariamente, accompagnate e/o raccomandate dalla nostra 

fondazione. I partenariati con degli attori esterni che si situano nell’ambito di una convenzione globale sono 

regolati singolarmente nell’apposita convenzione di sostengo.  

 

Regole di base 

 In linea di principio, si applicano le disposizioni della convenzione siglata tra la scuola sostenuta e 

éducation21. 

 L’impiego del logo è legato a un’offerta o un progetto specifico sostenuto da éducation21. L'uso 

permanente del logo a livello istituzionale non è possibile nell’ambito del finanziamento di progetti 

proposto da éducation21. 

 L’organizzazione responsabile di un progetto o di un’offerta deve essere chiaramente identificabile. Ciò 

vale anche per il ruolo di éducation21. Non si deve dare l’impressione che éducation21 sia responsabile 

del contenuto o della diffusione di un’offerta non sua. 

 In caso di consigli o di consulenze da parte di éducation21, che esulano dell’offerta gratuita prevista nel 

quadro del finanziamento dei progetti, è possibile inserire un’indicazione sotto forma di testo collegata 

al logo (in forma breve é21).  

 Queste regole si applicano per analogia a tutti i mezzi d’informazione (stampati, online, ecc.)  

 Prima della pubblicazione (stampati, online, ecc.) da parte di terzi, deve essere richiesta a éducation21 

un’autorizzazione scritta per l’utilizzo del logo é21 comprendente la proposta di impiego. In caso di 

stampati, deve essere ottenuto anche il buono stampa.  

 

 

 

Formato del 

logo 

Se possibile 

sempre a 

colori 

 

 

 

 

Variante base Varainte breve sotto forma di label 

Collegamento  

Internet 

Vi invitiamo a integrare il logo con un link alla pagina web specifica dell'offerta. In 

caso non fosse possibile, è sufficiente un link alla homepage www.education21.ch. 

Contatto info_fr@education21.ch 
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Esempi d’applicazione: 
 
«Il progetto beneficia / ha beneficiato di un sostegno finanziario (delle consulenze) da parte di éducation21» 
 
«Con il sostegno finanziario di 

 
 » 

 

Vi preghiamo di contattare Concetta Scarfò (concetta.scarfo@education21.ch) se necessitate di un logo di 

un differente formato o di alta qualità. 
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