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il logo della Provincia 
Autonoma di Trento

Secondo le direttive provinciali si intende 
automaticamente concesso e autorizzato 
l’uso dello stemma della Provincia Auto-
noma di Trento per iniziative e manife-
stazioni di rilevanza provinciale realizzate 
con il contributo della Provincia in base 
alle leggi provinciali di settore.
Pertanto viene consegnato il logo della 
Provincia Autonoma di Trento da utilizza-
re esclusivamente assieme al logo delle 
Politiche Giovanili secondo le ‘linee gui-
da per l’applicazione del logo’ di seguito 
proposte.

il logo delle Politiche Giovanili 
della Provincia Autonoma 
di Trento

Il logo delle Politiche Giovanili della Pro-
vincia Autonoma di Trento nasce con l’in-
tento di caratterizzare le iniziative dei Pia-
ni Giovani di Zona e d’Ambito e di tutte 
quelle azioni che intendono promuovere 
le politiche giovanili grazie ai finanzia-
menti dell’amministrazione provinciale.
l’obiettivo è di rendere riconoscibili, 
attraverso l’utilizzo di un logo unitario e 
caratterizzante l’area delle politiche gio-
vanili, i prodotti e le iniziative dei Piani 
Giovani al fine di valorizzare e individuare 
facilmente le iniziative che si connotano 
sotto tale area. 
I progetti che possono utilizzare il logo 
della Provincia Autonoma di Trento e 
delle Politiche Giovanili sono progetti se-
lezionati, valutati e aderenti alle esigen-
ze del territorio. Escono da un percorso 
condiviso e sono valore aggiunto per la 
comunità. In quest’ottica è nata l’idea di 
assegnare un logo di identità e di appar-
tenenza quale quello delle Politiche Gio-
vanili della Provincia Autonoma di Trento.
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Font utilizzata nel logotipo.

GoetheGothic Regular
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Font utilizzata nei testi descrittivi 
delle pubblicazioni e nei dati ri-
portati nella modulistica.
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Font utilizzata nei testi descrittivi 
delle pubblicazioni per i titoli e gli 
elementi di testo da evidenziare.

il manuale d’uso del logo

Per una corretta gestione dell’immagine 
del logo una volta definiti gli elementi 
basici (logotipo, lettering, colori, etc.) 
è necessaria l’adozione di un manuale 
d’uso operativo.
Il manuale del logo costituisce la base 
del sistema di identificazione visiva di 
una Pubblica Amministrazione (visual 
identity) e codifica ogni elemento di 
comunicazione sulla base di parametri 
applicativi chiari, coerenti, flessibili e 
naturalmente riconoscibili.

a cosa serve

la Provincia Autonoma di Trento fornisce 
al territorio le informazioni per utlizzare 
il logo in ogni ambito d’uso operativo e 
funzionale.
Questo consente di evitare errori nella 
stampa e realizzazione di tutti i materiali, 
risparmi con i fornitori, assicurando alla 
Pubblica Amministrazione un’immagine 
di affidabilità e serietà.
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Alcuni esempi di posizionamento del 
logo in diverse comunicazioni pubblici-
tarie.
Il logo va collocato in alto a destra, men-
tre quello della Provincia Autonoma di 
Trento in alto a sinistra.

Si ricorda che le dimensioni del logo del-
la Provincia Autonoma di Trento devono 
essere proporzionalmente maggiori ri-
spetto al logo delle politiche giovanili e 
degli altri loghi posti nei prodotti da re-
alizzare.

esempio sito web esempio depliant

esempio brochure
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