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AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DEL LOGO E DELLA GRAFICA ASSOCIATA ALLO SLOGAN 

Il logo ufficiale e la grafica associata allo slogan dell’Anno Internazionale delle Cooperative sono 
finalizzati  principalmente a due tipi di usi promozionali: informazione e raccolta fondi, così come di 
seguito indicato: 

utilizzo a scopi informativi – sono quelli a scopo prevalentemente di comunicazione e non finalizzati a 
raccogliere fondi; 

utilizzo a scopo di raccolta fondi – sono quelli finalizzati a raccogliere risorse per coprire i costi delle 
attività a sostegno dell’Anno Internazionale delle Cooperative, da organizzare nel 2012.  

Ogni impresa che volesse usare il logo dell’ Anno Internazionale delle Cooperative deve chiedere 
l’autorizzazione, così come indicato dalle linee guida. Analoga considerazione vale per l’utilizzo 
della grafica associata allo slogan. 

Il logo e la grafica associata allo slogan possono essere usati soltanto nella loro interezza. Inoltre, sia 
usati insieme che singolarmente, essi devono essere mostrati fianco a fianco con il logo dell’impresa. 
L’autorizzazione sarà limitata all’uso del logo e della grafica associata allo slogan, e il simbolo delle 
Nazioni Unite non può essere usato dall’organizzazione richiedente. 

                                                 
1
 (sintesi in italiano del documento http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-Logo-Guidelines.pdf)  

 

http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-Logo-Guidelines.pdf


 

UTILIZZO DEL LOGO DA PARTE DELLE IMPRESE COOPERATIVE 

La procedura per ottenere l’autorizzazione ad utilizzare il logo dell’Anno Internazionale delle 
Cooperative e la grafica associata allo slogan è la seguente: 

1) Inviare la richiesta di autorizzazione al Segretariato delle Nazioni Unite per l’Anno 
Internazionale delle Cooperative, compilando il formulario, scaricabile on-line al link  
http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-logo-application-use.pdf, e inviandolo 
all’indirizzo email: coopsyear@un.org (Lo stesso può essere inviato anche per posta, fax o 
direttamente on-line. Suggeriamo l’invio per email).  

2) Inviare la dichiarazione di responsabilità in merito all’utilizzo del logo e della grafica associata 
allo slogan, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Anche questo formulario 
è scaricabile on-line al link http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-logo-waiver-
use.pdf e deve essere inviato al Segretariato delle Nazioni Unite per l’Anno Internazionale 
delle Cooperative, agli stessi recapiti di cui sopra. 

3) Il Segretariato delle Nazioni Unite per l’Anno Internazionale delle Cooperative elaborerà la 
vostra richiesta, procedura che può richiedere anche un mese. Riceverete quindi una 
comunicazione dell’avvenuta autorizzazione ad utilizzare  il logo e la grafica associata allo 
slogan, insieme ad un numero identificativo dell’autorizzazione concessa, nonché i link dai 
quali potrete scaricare il logo e la grafica associata allo slogan. Vi ricordiamo che la versione 
da scaricare è quella in inglese, che andrà completata con la traduzione in italiano come 
specificato più avanti. 

 

N.B.: Una volta che l’impresa cooperativa è stata autorizzata ad usare il logo e la grafica associata 
allo slogan, non può  concedere l’utilizzo a soggetti terzi.  

Inoltre, il logo e la grafica associata allo slogan non possono essere usati per finalità di 
autopromozione, o per ottenere vantaggi di natura commerciale o finanziaria personale, né 
possono essere usati in modi che implicano il sostegno delle Nazioni Unite ai prodotti, servizi ed 
attività dell’impresa commerciale.  

 

DURATA DELL’UTILIZZO 

 Il logo e la grafica associata allo slogan possono essere utilizzati fino alla metà del 2013. Il periodo 
include il 2011 per la fase preparatoria al 2012, la celebrazione dell’Anno Internazionale delle 
Cooperative nel 2012, e ogni successiva fase di rendicontazione nel 2012 e nella prima parte del 
2013. Il logo e la grafica associata allo slogan possono essere usati oltre la prima metà del 2013 per 
quanto riguarda le pubblicazioni sull’Anno Internazionale delle Cooperative. 

 

TRADUZIONE DEL LOGO O DELLA GRAFICA ASSOCIATA ALLO SLOGAN 

Il logo e la grafica associata allo slogan sono disponibili soltanto nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni 
Unite: arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo. Per usare il logo in ogni altra lingua, i 
governi, le cooperative e gli altri stakeholder sono invitati a tradurre le parole che accompagnano il 
logo e la grafica associata allo slogan nella lingua locale e usarla lungo il logo e la grafica associata allo 
slogan nella versione inglese.  

La scritta tradotta deve essere nel carattere Arial e allineata sotto al logo. Ad esempio, per il logo di 
dimensioni 2” x 1,5”, la scritta deve avere dimensione 10 pt, ed essere allineata circa 0,06” sotto al 
logo – versione inglese, così come nell’immagine.  

http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-logo-application-use.pdf
mailto:coopsyear@un.org
http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-logo-waiver-use.pdf
http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-logo-waiver-use.pdf


 

 

RESPONSABILITÀ 

Per essere autorizzate ad usare il logo e la grafica associata allo slogan dell’Anno Internazionale delle 
Cooperative per le finalità specificate, tutte le organizzazioni devono sottoscrivere il loro consenso in 
merito alle seguenti  disposizioni di responsabilità: 

1. Il logo dell’Anno Internazionale delle Cooperative e la grafica associata allo slogan possono 
essere utilizzati soltanto per identificare eventi ed attività connesse con l’Anno 
Internazionale delle Cooperative; 

2. L’ente richiedente ha la responsabilità di garantire che le attività  siano realizzate in 
conformità della legge e di garantire che, laddove sia rilevante, venga predisposta 
appropriata copertura assicurativa sui rischi che potrebbero emergere da tali attività; 

3. Le Nazioni Unite non si assumono nessuna responsabilità in merito alle attività dell’ente 
richiedente; 

4. L’ente richiedente non deve recare danno e deve difendere le Nazioni Unite e i suoi 
funzionari contro ogni azione che potrebbe essere intentata contro le Nazioni Unite o i suoi 
funzionari quale risultato dell’utilizzo del logo o della la grafica associata allo slogan da parte 
dell’entità; 

5.  In merito all’utilizzo del logo o della grafica associata allo slogan, l’ente richiedente non deve 
in nessun modo trasmettere il messaggio o implicare che esso rappresenta le Nazioni Unite, i 
suoi funzionari o relative agenzie; 

6. Utilizzando il logo e la grafica associata allo slogan, l’ente richiedente concorda nel dover 
fornire informazioni al Segretariato dell’Anno Internazionale delle Cooperative in merito agli 
eventi e alle attività per le quali è stato usato. Queste informazioni verranno usate ai fini di 
rendicontazione sull’Anno Internazionale delle Cooperative; 

7. Il logo dell’Anno Internazionale delle Cooperative e la grafica associata allo slogan non 
possono essere usati per finalità di autopromozione, o per ottenere qualsiasi vantaggio 
commerciale o finanziario personale, né possono essere utilizzati in modo da implicare il 
sostegno delle Nazioni Unite a prodotti, servizi od attività dell’impresa; 

8. Nel caso in cui l’ente richiedente traduca il testo del logo o la grafica associata allo slogan in 
lingue che non sono quelle ufficiali delle Nazioni Unite, deve dichiarare chiaramente che si 
assume la piena responsabilità  in merito all’accuratezza della traduzione. Le Nazioni Unite 
non si assumono nessuna responsabilità sul testo tradotto; 

9. L’ente richiedente  concorda nel citare le Nazioni Unite quando utilizza il logo dell’Anno 
Internazionale delle Cooperative o la grafica associata allo slogan. 
 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL LOGO E DELLA GRAFICA ASSOCIATA ALLO SLOGAN 

1. Logo e grafica associata allo slogan possono essere usati insieme ma comunque non 
sovrapposti o affiancati; 

2. Le versioni in nero o bianco del logo devono essere scelte in base allo sfondo, in modo da 
garantire sempre un effetto di contrasto; 

3. Il logo non deve essere distorto, riadattato, opacizzato, né cambiato nei colori; 
4. La dimensione minima in larghezza può essere di 2,54 cm (l’altezza in proporzione); 
5. Se abbinato ad altri loghi, il logo dell’Anno Internazionale delle Cooperative deve essere 

utilizzato nella stessa dimensione di questi. 



RIFERIMENTI 

SITO ONU - ANNO INTERNAZIONALE DELLE COOPERATIVE: 

http://social.un.org/coopsyear/ 

 

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEL LOGO – VERSIONE INGLESE, (DA CONSULTARE DA PAG. 12 PER IL 
CORRETTO USO DEL LOGO E DELLA GRAFICA ASSOCIATA ALLO SLOGAN NELL’IMPAGINAZIONE): 

http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-Logo-Guidelines.pdf 

 

FORMULARI PER LA RICHIESTA DEL LOGO E DELLA GRAFICA ASSOCIATA ALLO SLOGAN E PER LA 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’: 
http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-logo-application-use.pdf 
http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-logo-waiver-use.pdf 
 
CONTATTI SEGRETARIATO ANNO INTERNAZIONALE DELLE COOPERATIVE: 

Division for Social Policy and Development - United Nations Department of Economic and Social 
Affairs, 2 UN Plaza, 13th Floor, New York, NY 10017, USA.  

Fax: +1 212 963 0111, Tele: +1 347 292 9492, Email: coopsyear@un.org 

 

PER OGNI RICHIESTA DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA: 

Ufficio Relazioni Internazionali e Politiche Europee Legacoop 

Via Guattani, 9 – 00161 Roma 

Tel: 06.84439.377/8, Fax: 06.84439.402, Email: esteri@legacoop.coop  

http://social.un.org/coopsyear/
http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-Logo-Guidelines.pdf
http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-logo-application-use.pdf
http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-logo-waiver-use.pdf
mailto:coopsyear@un.org
mailto:esteri@legacoop.coop

