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Oggetto: Logo unico Coesione Italia 2021-2027 

In considerazione delle indicazioni della Commissione europea volte ad adottare un'unica 

identità visiva, di facile e immediata riconoscibilità, per le iniziative di comunicazione di tutti i 

Programmi cofinanziati dai Fondi che rientrano nell’ambito di applicazione delle politiche di 

coesione dell’Accordo di partenariato 2021-2027, si trasmette in allegato  la rappresentazione del 

logo unico nazionale della politica di coesione 2021-2027, con indicazione della sua struttura  grafica, 

colori e font e alcuni  primi esempi di personalizzazione per programmi.  

Lo sviluppo del logo unico nazionale della politica di coesione 2021-2027, già presentato e 

affinato nella sua forma definitiva nel corso degli ultimi incontri della Rete dei comunicatori FESR e 

FSE+ e condiviso con l’ufficio di comunicazione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, è 

stato coordinato dalla dott.ssa Simona De Luca, componente del Nucleo di valutazione e analisi per 

la programmazione - NUVAP, nominata quale Responsabile unico per la comunicazione 2021-2027 

su indicazione del Dipartimento ai sensi di quanto previsto nella sezione dedicata a Meccanismi e 

strutture di coordinamento dell’Accordo di Partenariato 2021-2027. 

Tale logo unico deve essere utilizzato da tutti i Programmi cofinanziati del ciclo 2021-2027, 

con le opportune declinazioni personalizzate, in sostituzione di eventuali loghi specifici in passato 

elaborati ad hoc per ciascun singolo Programma, da affiancare in sede comunicativa all’emblema 

dell’Unione europea e ai loghi istituzionali identificativi dell’amministrazione responsabile.  

Sarà cura del Responsabile unico per la comunicazione 2021-2027 provvedere a rendere 

disponibili a breve i diversi tool grafici per la riproduzione del logo, con le diverse versioni 

disponibili, i diversi formati e declinazioni cromatiche, nonché una prima versione del relativo 

Manuale d'uso per favorirne l'utilizzo e la personalizzazione da parte di tutte le Amministrazioni. 

Tale documentazione sarà resa disponibile anche sul sito web OpenCoesione, portale unico delle 

politiche di coesione anche per il ciclo 2021-2027 nonché sul sito web del Dipartimento.  

 Comunico inoltre che, al fine di rafforzare l'identità complessiva della politica di coesione 

italiana, l’utilizzo del logo unico nazionale della politica di coesione 2021-2027, è da considerarsi 

esteso, nelle adeguate declinazioni previste dal Manuale d'uso successivamente fornito, anche a Piani 

e Programmi sostenuti da risorse nazionali della politica di coesione nel medesimo ciclo.  

Nella certezza della condivisione dell’obiettivo di favorire riconoscibilità, diffusione e 

conoscenza della politica di coesione anche attraverso l’adozione del logo unico nazionale della 

politica di coesione 2021-2027, segnalo la piena disponibilità del team del Responsabile unico per la 

comunicazione 2021-2027 a sostenere al meglio personalizzazioni e applicazioni del logo stesso. 
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