
Manuale di comunicazione 
Regole di utilizzo del logo  



Il Manuale di Comunicazione è finalizzato a supportare gli enti e le organizzazioni non 

profit nell’utilizzo del logo della Fondazione di Comunità Milano ed a comunicare i 

progetti realizzati

Introduzione

Il documento illustra i criteri generali di utilizzo del logo nei progetti sostenuti; 

indica le modalità e i suggerimenti per dare visibilità e comunicare i progetti; 

fornisce le regole di applicazione grafica del logo sui materiali di comunicazione.  

Il manuale è suddiviso in tre sezioni: 

1. utilizzo del logo di Fondazione di Comunità Milano 

2. la comunicazione dei progetti sostenuti 

3. regole di applicazione del logo
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Utilizzo del logo  
di Fondazione di Comunità Milano
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Il logo

Il logo Fondazione di Comunità Milano deve essere presente nella comunicazione dei 

progetti che la Fondazione sostiene

Il logo va inserito su tutti i materiali di 

comunicazione relativi ai progetti sostenuti, 

ciò vale anche per le iniziative cui  viene 

concesso un patrocinio non oneroso.

Abbinata al logo va riportata la dicitura: “con 

il contributo di”; si prevedono anche le 

varianti “con il sostegno di”, “con il patrocinio 

di”, “progetto sostenuto da”  o simili.

Fondazione di Comunità Milano

con il contributo di:
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È vietato utilizzare il logo scaricando 

l’immagine da Internet, da altri file o 

stampati, anche se ricevuti dalla 

Fondazione.

Il file master del logo viene fornito in 

versione: 

• vettoriale alta risoluzione a colori 

• formato JPG alta risoluzione a colori 

Il file master

Il file master del logo viene fornito su richiesta via mail alla Comunicazione e Relazioni 

Esterne della Fondazione
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Gli enti devono inviare  la bozza dei 

materiali di comunicazione prodotti alla 

Fondazione e attendere conferma dell’ok si 

stampi, prima della produzione o messa on 

line.

Tempi per l’approvazione delle bozze: 

almeno quattro giorni lavorativi prima 

della stampa o della messa on line dei 

materiali.

Approvazione delle bozze

I materiali di comunicazione su cui viene apposto il logo della Fondazione devono 

essere sottoposti ad approvazione prima della pubblicazione

Fondazione di Comunità Milano
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La comunicazione  
dei progetti sostenuti
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La comunicazione del progetto: la reciprocità

La Fondazione non esaurisce il proprio compito con l’erogazione del contributo, può 

supportare gli enti nella fase di promozione e di realizzazione del progetto attraverso 

gli spazi di visibilità disponibili sui propri canali di comunicazione (sito, newsletter, 

social media). Prevede inoltre un’attività di narrazione delle esperienze e dei risultati 

raggiunti dal progetto. 

Parallelamente chiede agli enti e alle organizzazioni non profit di prevedere spazi di 

visibilità per la Fondazione e di dare risalto al sostegno ricevuto sui propri materiali, in 

occasione delle attività promozionali, eventi, ecc.

Fondazione di Comunità Milano
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La comunicazione del progetto  
su sito e newsletter della Fondazione

Per pubblicare i contenuti e le attività relativi al progetto sostenuto si chiede agli enti e 

alle organizzazioni non profit di fornire alla Fondazione i materiali di comunicazione 

realizzati dalla fase di avvio e nel loro divenire (storie ed esperienze di beneficiari, 

operatori, volontari, ecc.)  

Testi e immagini per il sito della Fondazione:  

- Testo 

- documento aperto (.doc / .rtf… etc.) 

- max 2000 caratteri 

- Immagine 

- landscape, larghezza minima 800 

pixel 

- .png / .jpg 

- risoluzione: 72 dpi

Testi, immagini e video:  

aggiornamenti in itinere per comunicazioni/

news sul sito, sui social  e sulla newsletter 

della Fondazione.

Fondazione di Comunità Milano
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La comunicazione del progetto: ufficio stampa

L’intervento e il sostegno della Fondazione va citato nei comunicati stampa e durante 

le conferenze stampa. Nei comunicati stampa va inserita la seguente frase:

Il progetto/L’iniziativa è realizzato/a con il sostegno della Fondazione di Comunità 

Milano – Città, Sud Ovest, Sud Est, Martesana onlus. La Fondazione si propone come 

piattaforma di partecipazione, basata sull’ascolto, e di prossimità ai bisogni del 

territorio. Promuove e supporta progetti di utilità sociale per rispondere, in modo 

innovativo, alle priorità espresse dalla collettività in ambito sociale, culturale e 

ambientale.  

La Fondazione di Comunità Milano catalizza risorse ed energie, promuove la cultura 

della solidarietà e del dono per una concreta filantropia di comunità che, oltre a 

rispondere all’emergenza sociale, possa agire per il bene collettivo e contribuire a 

migliorare la società nel suo insieme.  

www.fondazionecomunitamilano.org

Fondazione di Comunità Milano
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La comunicazione del progetto: social media

Nella comunicazione sui canali digitali è richiesto agli enti e alle organizzazioni non 

profit di seguire e di citare la Fondazione, possibilmente inserendo l’hashtag 

#FondazioneComunitaMilano 

- Follow della pagina della Fondazione 

- Menzione della Fondazione nei post 

relativi al progetto

- Follow alla pagina della Fondazione 

- Ove possibile menzione alla Fondazione 

nei tweet relativi al progetto 

- Uso di # relativi a progetto e Fondazione

Fondazione di Comunità Milano
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La comunicazione del progetto: eventi organizzati

Le attività di presentazione e promozione del progetto sostenuto o dell’iniziativa 

patrocinata rappresentano un’opportunità importante per far conoscere gli obiettivi e 

l’impegno della Fondazione alla comunità e sul territorio. Si chiede quindi di essere 

informati su tali attività per poter fornire i materiali di comunicazione della Fondazione 

e assicurare l’eventuale presenza agli eventi.

Fondazione di Comunità Milano
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La comunicazione del progetto: supporti fisici

Qualora il progetto sostenuto riguardi interventi di recupero, allestimento in spazi fisici 

(musei, laboratori, parchi, ecc.) e preveda la realizzazione di supporti di comunicazione 

fissi: targhe, pannelli, ecc, la Fondazione fornisce le specifiche grafiche e tecniche per la 

realizzazioni dei supporti necessari.  

Fondazione di Comunità Milano
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Questa versione deve essere adottata solo su fondi 

bianchi o molto chiari, sia grafici che fotografici. 

I singoli elementi che compongono marchio e 

logotipo non possono essere utilizzati, modificati 

o distorti, per la creazione di altri marchi (relativi 

ad attività, progetti, iniziative ecc.).
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COLORI

Fondazione di Comunità Milano
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Il logo versione negativa bianco su fondo a colori

Su fondo scuro, sia esso colorato (sia colori 

istituzionale che non istituzionali) o nero, uniforme, 

sfumato o fotografico, deve essere utilizzato il logo 

in versione negativa.
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Il logo versione negativa nero su fondo chiaro

Nei contesti in cui è necessaria la massima 

leggibilità e sia preferibile non impiegare la 

versione a colori (per esempio per il foglio fax o 

bandi di gara su quotidiano), è utilizzabile la 

versione del logo in nero su fondo chiaro.

Questa versione deve essere utilizzata anche in 

caso di riproduzione con tecniche alternative alla 

stampa offset (per esempio serigrafia, incisione, 

punzonatura, ricamo, ecc.).
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Area di rispetto

Lo spazio minimo da rispettare tra il Marchio/Logo 

ed eventuali altri elementi come testi, foto, 

illustrazioni, è definito da una distanza pari 

all’altezza del Marchio/Logo.

Questo spazio è sempre da considerarsi minimo, 

pertanto, quando è possibile, deve essere 

aumentato.  

La stessa regola vige per il monogramma.
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Dimensioni minime

La versione minima consigliata è 40 mm, il corpo 

tipografico più piccolo non inferiore di 4pt.

Si sconsiglia di usare il logo a dimensioni inferiori.
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Rapporto con altri marchi

Quando il Marchio/Logo è accostato ad altri marchi 

è necessario seguire alcuni criteri di 

impaginazione.

Si consiglia di impaginare mantenendo sempre 

l’area di rispetto.
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Rapporto con scritte

Nel caso di allineamento verticale la frase deve 

essere allineata con l’inizio del logotipo, mentre 

per l’allineamento orizzontale la frase poggia sulla 

linea di base della prima riga del logotipo.

Il corpo del testo non deve mai superare quello del 

logotipo, e la sua giustezza non deve essere 

maggiore di quella del logotipo.

con il contributo di:

con il contributo di:
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Comuni errori nell’uso del logo

ERRORI DA EVITARE

Deformare o distorcere Non rispettare la versione positiva o negativa Non rispettare le dimensioni minime

Compromettere la leggibilità Non rispettare l’aria di rispetto Modificare la disposizione degli elementi interni
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Gabriella Gemo 

g.gemo@fcmilano.org 

T +39 02 37902523; +39 335 5758829

La Fondazione di Comunità Milano, Comunicazione e Relazioni Esterne è a 

disposizione degli enti e delle organizzazioni non profit per indicazioni in merito 

all’utilizzo del logo, per fornire e recepire i materiali di comunicazione.
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