Linee guida e strumenti per comunicare il Programma “Scuola Viva”
Gli Istituti scolastici beneficiari del Programma “Scuola Viva” sono tenuti ad osservare gli obblighi
previsti dai regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità degli interventi
cofinanziati, secondo quanto disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 e dalla
normativa regionale di riferimento (POR Campania FSE 2014-2020; Strategia di comunicazione
POR Campania FSE 2014-2020, e ss.mm.ii.)
In particolare, il beneficiario è tenuto a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso e ad
osservare quanto previsto per l’utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione ed in ogni
azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa secondo le indicazioni rese disponibili
dall’Amministrazione regionale. Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi d’informazione e
pubblicità di cui alla normativa comunitaria consente alla Regione Campania la revoca parziale o
totale del finanziamento.
In questo breve manuale distingueremo tra azioni di comunicazione obbligatorie e azioni di
comunicazione consigliate, fornendo i relativi supporti grafici per la realizzazione degli strumenti.
Tutte le attività e i prodotti di comunicazione del Programma “Scuola Viva” devono essere
realizzati obbligatoriamente secondo le indicazioni contenute nel kit di comunicazione:
Kit di comunicazione
Azioni obbligatorie:
− Ciascun Istituto Scolastico dovrà apporre all'esterno dell'edificio, in corrispondenza delle
bandiere istituzionali, la bandiera con il logo “Scuola Viva” recante l'indicazione del
cofinanziamento e, all'ingresso dell'edificio, in posizione ben visibile, la targa
corrispondente. Bandiera e targa verranno consegnate alle Scuole dalla Regione Campania
entro il 31 gennaio 2017 e dovranno rimanere esposte per tutta la durata del Programma.
targa
− L'Istituto Scolastico dovrà realizzare una brochure descrittiva delle attività che si
svolgeranno nell'ambito del Programma “Scuola Viva” da diffondere all'interno e all'esterno
della Scuola. La brochure deve essere realizzata secondo le indicazioni grafiche contenute
nel manuale d'uso e indicare obbligatoriamente nome della scuola, titolo delle attività,
durata, tutor e breve descrizione.
brochure
− Ciascun Istituto Scolastico dovrà prevedere all'interno del proprio sito web istituzionale una
apposita sezione, ben visibile in homepage, dedicata al Programma “Scuola Viva”,
contenente il logo e la descrizione delle attività realizzate nell'ambito del Programma con
tutte le informazioni utili relative.
− Il logo ufficiale del Programma “Scuola Viva” è solo ed esclusivamente quello codificato
dalla Regione Campania secondo le seguenti specifiche:
manuale d'uso del logo scuola viva

Azioni consigliate:
− L'Istituto Scolastico beneficiario può realizzare badge distintivi per i docenti ed i
professionisti del Programma “Scuola Viva”, nonché spillette da far indossare agli studenti
che usufruiscono delle attività.
Badge
Spilletta
− Al fine di caratterizzare ulteriormente le attività di “Scuola Viva”, l'Istituto Scolastico può
personalizzare il materiale cartaceo con logo e grafica relativa, come suggerito:
carta intestata
blocco notes
locandina evento
− In aggiunta ai gadget prodotti e distribuiti dalla Regione Campania, l'Istituto scolastico può
realizzarne di propri, ad esempio:
bandierina da tavolo
bandierina americana
Utilizzo dei social:
Qualunque azione di comunicazione integrata non può prescindere dall'uso corretto dei social
networks. Pertanto si consiglia agli Istituti Scolastici, ai singoli alunni e agli utenti tutti delle
attività, nel pubblicare sui propri profili social eventuali contenuti testuali e multimediali legati al
Programma “Scuola Viva”, di utilizzare l'hashtag #ScuolaViva e taggare @Reg_Campania.
La Regione Campania, dal suo canto, provvederà ad aggiornare costantemente, nell'apposita
sezione dedicata al Programma “Scuola Viva” - all'interno della sezione “Scuola” del portale
istituzionale www.regione.campania.it - tutta la documentazione e le informative relative al
Programma. Sarà presto disponibile online una bacheca/vetrina dove ciascun Istituto scolastico
potrà caricare video delle attività realizzate.
Si consiglia inoltre di seguire i profili social (Facebook e Twitter) della Regione Campania, del
Presidente Vincenzo De Luca e dell'Assessore all'Istruzione Lucia Fortini che contribuiranno a
diffondere le attività di “Scuola Viva”.
Si invita a consultare periodicamente la sezione del portale dedicata al Programma “Scuola Viva”
per essere costantemente aggiornati su eventuali modifiche ed integrazioni alle presenti Linee
guida.
Per ogni informazione relativa alle attività di comunicazione di “Scuola Viva” rivolgersi a:
Dott.ssa Marianna Ferri – Responsabile comunicazione Assessorato Istruzione e Politiche Sociali
081/7962602 – marianna.ferri@regione.campania.it

