
 

Dipartimento federale dell’interno DFI 

Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU 

 

 

 

 

 

 

Aiuti finanziari  

Promozione dell’uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale 

Prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica 

 
 

Informazioni per l’utilizzo dei loghi dell’UFU 
 

Principio 

Il sostegno accordato a un progetto per mezzo degli aiuti finanziari deve essere obbligatoriamente 

menzionato in tutte le sue pubblicazioni e in tutti i suoi prodotti. È possibile menzionare tale sostegno 

mediante un breve testo o un logo.  

 

Menzione del sostegno mediante testo  

Se la menzione del sostegno accordato a un progetto avviene mediante testo, occorre utilizzare la se-

guente frase standard: «L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo sostiene il pro-

getto per mezzo di aiuti finanziari». È possibile sostituire il termine «progetto» con il nome del pro-

getto. 

 

Menzione del sostegno mediante logo 

Se la menzione del sostegno accordato a un progetto avviene mediante logo, occorre rispettare le se-

guenti condizioni: 

 

- Collocamento del logo: il logo dell’UFU si riferisce al suo sostegno finanziario. La responsa-

bilità per il contenuto del progetto spetta unicamente all’ente promotore. Pertanto il logo è da 

collocare in modo tale che risulti evidente chi sia l’ente promotore del progetto. Il logo 

dell’UFU deve figurare nell’elenco dei sostegni (finanziari) di cui ha beneficiato il progetto.  

 

- Modelli di logo: i loghi sono disponibili in italiano, tedesco e francese e in diverse combina-

zioni linguistiche, in formato verticale e orizzontale. I loghi non possono essere modificati, fatta 

eccezione per la loro dimensione. Di seguito sono presentate le varie versioni. I file EPS dei 

loghi possono essere scaricati dal sito dell’UFU. Per informazioni sul relativo link potete con-

tattare la vostra persona di contatto presso l’UFU oppure l’indirizzo: aiutifinanziari@ebg.ad-

min.ch.  

 

- Approvazione obbligatoria: tutti i documenti, le pubblicazioni, i siti, i filmati ecc. in cui figura 

il logo dell’UFU devono essere sottoposti all’UFU per approvazione prima di procedere alla 

stampa o alla realizzazione. La richiesta di approvazione va inviata per posta elettronica alla 

vostra persona di contatto presso l’UFU oppure all’indirizzo: aiutifinanziari@ebg.admin.ch. La 

verifica richiede fino a cinque giorni lavorativi. 

 

- Corporate Design dell’Amministrazione federale: alla pagina: www.cdbund.admin.ch è di-

sponibile un manuale sul Corporate Design dell’Amministrazione federale che precisa i possi-

bili impieghi dei loghi.  
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Panoramica dei loghi relativi agli aiuti finanziari dell’UFU 

 

Logos deutsch 

 

 

Logos en français 

 

 

Loghi in italiano 
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Logos deutsch/französisch  -  allemand/français 

 

 

Logos deutsch/französisch/italienisch  -  allemand/français/italien  -  tedesco/francese/ 

italiano 

 

 

 


