Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Manuale d’uso del logo del Servizio Civile Nazionale
LÊUfficio Nazionale per il Servizio Civile si è dotato di un simbolo identificativo del compito
istituzionale previsto dalla legge 6 marzo 2001, n° 64, istitutiva del Servizio Civile Nazionale.
Il simbolo nasce dall'esigenza di dare visibilità al Servizio Civile Nazionale attraverso un segno
distintivo che consenta su tutto il territorio nazionale lÊimmediata individuazione dei giovani che
prestano la loro opera presso gli Enti accreditati dall'UNSC.
Iconograficamente il Simbolo compendia in una innovativa sintesi grafica, la stella della Repubblica, i
colori della bandiera italiana, il blu dell'Europa, l'abbraccio della solidarietà e dell'aiuto reciproco
attraverso cui costruire una società solidale e coesa nel rispetto dei principi ispiratori della norma
istitutiva.

Lo scopo di questo manuale è indirizzare gli utilizzatori alla riproduzione corretta del simbolo/logo
del Servizio Civile Nazionale. Esso contiene le regole base per la composizione del simbolo/logo
insieme allÊindicazione dei colori standard.
Il simbolo/logo deve essere utilizzato correttamente, secondo la forma integrale in cui è proposto
in questo manuale. Pertanto non può essere ripreso parzialmente, non può essere riprodotto con
colori differenti, né essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti e
aggiunte di testo. Questi trattamenti renderebbero il simbolo/logo difficile da leggere e comunque
del tutto differente dal suo significato originale.

L'UNSC consente l'utilizzo del simbolo e/o del logo del Servizio Civile Nazionale agli Enti
accreditati che ne facciano motivata richiesta.
Gli Enti ai quali è concesso l'utilizzo devono osservare le istruzioni contenute nel presente
manuale d'uso e, comunque, impegnarsi a non farne un uso improprio.
Si ricorda inoltre che il simbolo ed il logo del Servizio Civile Nazionale sono protetti ai sensi della
normativa sul diritto dÊautore in materia di proprietà intellettuale. Pertanto non potrà essere
copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità.
AllÊatto della richiesta per lÊutilizzo del simbolo e/o logo del Servizio Civile Nazionale lÊente si
impegna a far pervenire allÊUfficio una copia dei prodotti realizzati, per lÊoggettistica è sufficiente
una immagine fotografica.
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1. Caratteristiche tecniche del simbolo
1.1 Simbolo
Versione a colori senza ombre e con ombre

1.2 Simbolo a colori
Quadricromia e Pantone
Le ombre: sfumatura lineare, angolo -39°, posizione 31% (da Adobe Illustrator), colore nero da 0 a
40%

1.3 Simbolo nero e bianco
Versione nero con ombre e bianco senza ombre

2. Caratteristiche tecniche del logo
2.1 Logo a colori
Logo (simbolo + logotipo) a colori con ombre e senza ombre

2.2 Logo nero e bianco
Logo nero e bianco senza ombre

2.3 Carattere del testo (logotipo)
Carattere
Futura Heavy, tondo solo maiuscolo (track 0)

2.4 Rapporti proporzionali tra parte disegnata (simbolo) e testo (logotipo)
logotipo/distanza dal simbolo (altezza maiuscole/altezza spazio tra simbolo e logotipo), 1 : 1,8
logotipo/simbolo (altezza carattere/altezza simbolo), 1 : 7

2.5 Logo circolare
Due versioni con logotipo diverso:
a) Logo versione circolare per piccole dimensioni senza ombre.
Si suggerisce questa soluzione per la riproduzione del simbolo a medie e piccole dimensioni.

b) Logo versione circolare per grandi dimensioni senza ombre.
Si suggerisce questa soluzione per la riproduzione del simbolo a grandi dimensioni.

2.6 Logo circolare su fondi colorati
Quando il logo è piccolo ed è inserito su fondo colorato deve essere utilizzato su fondo bianco; la
riduzione deve sempre consentire la leggibilità del logotipo.

3. Specifiche d’uso del simbolo e del logo
3.1 Dimensioni, riduzioni
La chiara leggibilità e la buona risoluzione dÊimmagine del simbolo e del logo devono essere
rispettate anche nel caso particolare di una consistente riduzione/ingrandimento delle dimensioni.
Si consiglia per le piccole dimensioni lÊutilizzo del simbolo/logo senza ombre.

3.2 Rapporto dimensionale tra il logo e gli altri loghi
Le dimensioni del simbolo o logo dellÊente richiedente possono essere uguali o inferiori ma non
superiori a quelle del simbolo/logo del SCN.
Per la distanza minima tra il logo e gli altri loghi vedi esempio:

LOGO ENTE

distanza minima

LOGO SCN

4. Applicazione del simbolo e logo negli strumenti di comunicazione

Le tipologie di prodotti per le quali è concesso lÊuso del simbolo e logo sono:
•
•
•
•
•

Sito internet
Pubblicazioni
Manifesti, locandine, depliant, inviti
Oggettistica
Abbigliamento

Sito internet
Sul sito internet lÊutilizzo è concesso sia per le aree specifiche che trattano le attività di servizio
civile espletato dallÊEnte sia sulla home page del sito dellÊEnte.
Si precisa che vanno rispettati i rapporti dimensionali specificati nelle pagine precedenti.
Per ciò che concerne eventuali animazioni del simbolo si prega di concordarle preventivamente
con lÊUNSC, inviando un prototipo di animazione allÊindirizzo di posta elettronica:
simbolo@serviziocivile.it
Pubblicazioni
Le pubblicazioni sulle quali è concesso lÊutilizzo del simbolo e/o del logo sono pubblicazioni
editoriali degli enti riferite alla promozione del SCN. Pertanto lÊutilizzo è concesso su opuscoli,
riviste, articoli, libri, giornali o quantÊaltro preventivamente concordato con lÊUfficio e secondo le
dimensioni e proporzioni riportate nel presente manuale dÊuso. Se utilizzato nel frontespizio del
volume il logo deve essere posizionato sempre in alto a destra (vedi voce Manifesti).
Manifesti, locandine, depliant, inviti
LÊutilizzo del simbolo o logo di SCN, su manifesti, locandine, depliant, inviti viene accordato
dallÊUNSC per la realizzazione di manifestazioni o eventi promossi dagli enti accreditati e
riguardanti le attività di servizio civile preventivamente segnalati allÊUfficio.
Il logo va utilizzato nei modi specificati al Paragrafo 3 e va posizionato in alto a destra con le
seguenti proporzioni anche in scala:

cm. 1.5

Oggettistica
Gli enti accreditati possono realizzare gadget personalizzati con il simbolo/logo del SCN; gli enti
dovranno attenersi alle specifiche grafiche già enunciate.

