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Obiettivo Tematico / Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

L’icona realizzata per questo obiettivo nasce dall’idea di fusione tra lo studio molecolare attraverso il microscopio e il moto degli elettroni che ruotando attorno al nucleo caratterizzano la natura
e le proprietà chimiche dell’atomo.
Alla base della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione vi è da sempre l’osservazione dei legami chimici tra le molecole che costituiscono la materia.

1

Obiettivo Tematico / Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente
delle risorse

L’idea di base nella realizzazione di questa icona è quella di un consumo energetico che ha come
obiettivo energia pulita per la tutela dell’ambiente.
L’illuminazione è uno dei settori che muove sempre più verso l’utilizzo di risorse efficienti che
possano contribuire alla salvaguardia del nostro sistema.

2

Obiettivo Tematico / Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le
strozzature nelle principali infrastrutture di rete

Ponte e galleria sono simboli per eccellenza delle infrastrutture e dei trasporti; essi permettono
di unire luoghi per natura separati tra di loro.
La loro corretta gestione permette una coesione territoriale senza strozzature e impedimenti.

3

Obiettivo Tematico / Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime

Uno degli elementi chiave dell’informazione e della comunicazione è la trasmissione delle notizie
via etere, grazie all’azione dei satelli che veicolano grandi quantità di dati permettendo la diffusione di questi da un punto all’altro del pianeta con gran velocità.

4

Obiettivo Tematico / Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del
settore agricolo e del settore della pesca e dell’acquacoltura

L’icona realizzata rimanda al settore agricolo grazie alla presenza del trattore, alle piccole e
medie imprese attraverso il palazzo che per le sue forme ha un’affinità visiva alle fabbriche e
infine la freccia che indica la crescita altro non è che un amo da pesca stilizzato.

5

Obiettivo Tematico / Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente

Attraverso la figura di un tablet, un libro o quaderno e una lavagna che può essere anche vista
come schermo per proiettori e diapositive si vuole indirizzare la mente del lettore verso un’idea
di istruzione e formazione multicanale facilmente accessibile a qualsiasi persona.

6

Obiettivo Tematico / Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori

L’abbattimento della produzione di CO2 prodotto dalle nostre industrie e non solo è uno dei
principali obiettivi per la salvaguardia del nostro sistema.
Come in una sorta di grafico tre ciminiere disposte a scala indicano la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.
I segni più e meno sotto la barra su cui poggiano le ciminiere, segnano il diminuire delle emissioni di CO2.

7

Obiettivo Tematico / Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione

L'inclusione sociale mira a garantire l'inserimento della persona nella società abbattendo gli
elementi di difficoltà economica, sociale, culturale e combattendo ogni forma di esclusione e
discriminazione. L'inclusione sociale abbraccia di aspetti e ambiti della vita di un individuo. E'
proprio l'abbraccio - in questa versione aperto - il segno iconico che meglio rappresenta i
concetti di solidarietà e apertura

8

Obiettivo Tematico / Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

L’idea concettuale di questa icona è il passaggio dal sole al fenomeno temporalesco, passaggio
inteso quindi come cambiamento climatico a cui siamo sempre più soggetti e a cui rapidamente
dobbiamo ormai abituaci.

9

Icona 12 / Partenariato

Il partenariato si fonda sul concetto che solo il confronto e la sinergia tra le diverse e numerose
parti (pubbliche, private, economiche e sociali) coinvolte nelle politiche di sviluppo economico,
di sviluppo del territorio e di integrazione sociale possano garantire un'efficace pianificazione e
una buona realizzazione e riuscita degli interventi specifici.
Sinergia e buona riuscita sono al centro di questa icona che valorizza il concetto delle diverse
skills e sensibilità, l'incastro perfetto delle varie competenze per arrivare a costruire mattone
dopo mattone dei progetti grandi di sviluppo.

10

Obiettivo Tematico / Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e
delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente

1

Un’amministrazione che punta sempre ad essere al primo posto in efficenza per garantire il miglior servizio ai proprio cittadini.

11

Obiettivo Tematico / Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere
la mobilità dei lavoratori

L’icona nasce dalla consapevolezza che l’elemento chiave dell’occupazione è l’individuo, la sua
crescita personale e le connessioni che può trovare all’interno dell’ambiente lavorativo.
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