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Presentazione
La FIDAPA Distretto Sardegna dedica ogni due anni una iniziativa alla memoria di Emanuela Loi,
la giovane Agente di Polizia, Medaglia d'Oro al valore, morta nella strage di via D'Amelio, dove
perse la vita il Magistrato Borsellino.
Considerata l'esigenza di Legalità che le giovani generazioni manifestano, specialmente in questi
anni di crisi non solo economica ma anche sociale e di valori, la FIDAPA intende dare voce alle
giovani generazioni sul tema della Legalità nel quotidiano, con un concorso online.
La Legalità sta alla base della società che voglia fondarsi sul rispetto e l'accoglienza della persona e
sulla pace. Per questo, tramite la comunicazione multimediale, i giovani saranno invitati ad
esprimere le loro riflessioni, in forma letteraria o in forma artistica, sul rispetto della Legalità nelle
comuni situazioni che si incontrano della vita di tutti i giorni. I migliori elaborati saranno premiati
durante il convegno conclusivo, nel corso del quale sarà premiata anche l'Agente di Polizia
segnalata dal Ministero dell' Interno per essersi contraddistinta per meriti di Servizio.

Il concorso online
La FIDAPA ha pensato ad un concorso esclusivamente online che prevede la presentazione di
elaborati, realizzati da adolescenti e giovani della Sardegna, sull'apposito sito
http://www.concorsoemanuelaloi.net, previo accreditamento dei soggetti aventi titolo a partecipare.
Successivamente i lavori presentati saranno votati dai giovani che si collegheranno
accrediteranno allo stesso sito dedicato e determineranno i vincitori del concorso.

e

La F.I.D.A.P.A. si riserva di assegnare premi speciali ai lavori che riterrà più meritevoli.
Partecipanti
Possono partecipare i seguenti soggetti:
− le scuole secondarie di primo e secondo grado della Sardegna;
− le Consulte giovanili della Sardegna;
− le associazioni Scout della Sardegna.
I limiti di età sono fissati tra gli 11 e i 30 anni.

Tema e sezioni
Gli elaborati dovranno esprimere riflessioni e considerazioni sul tema della Legalità nel
quotidiano, concretamente applicata alle comuni situazioni che tutti incontriamo nella vita di ogni
giorno.
I lavori potranno essere presentati per le seguenti due sezioni del concorso:
−

Area artistica: prodotti grafico-pittorici, musicali, plastici, lavori manuali di vario genere
(da inserire sotto forma di ripresa video o foto), filmati (max. 3 minuti);

−

Area letteraria: riflessioni, aneddoti, episodi di vita vissuta, poesie, testi informativi (max.
40 righe).

Termini di presentazione e votazione
Gli elaborati potranno essere presentati tramite l' inserimento nel sito dedicato
http://www.concorsoemanuelaloi.net, previo accreditamento dei soggetti aventi titolo a partecipare,
dal 1° marzo e fino alle ore 18,00 del 15 aprile 2015.
I video dovranno essere caricati autonomamente dai partecipanti tramite una delle apposite
piattaforme quali, a solo titolo di esempio, YOUTUBE e VIMEO.
Dal 16 aprile e fino alle ore 18,00 del 10 maggio 2015, saranno aperte le votazioni dei lavori
presenti nel sito dedicato.

Premiazione
Il concorso si concluderà con la giornata di premiazione, che si terrà sabato 16 maggio 2015, nel
Comune di Sestu, presso l' antica Chiesa di San Gemiliano, nella quale si celebrerà la S. Messa, alle
ore 10,00 e subito dopo si svolgerà la premiazione. Negli spazi antistanti sarà allestita una mostra
dei lavori presentati al concorso.
Premi
Sono previsti tre premi per ciascuna delle due sezione, in ordine decrescente rispetto al numero di
voti ricevuti (primo, secondo e terzo premio):
La F.I.D.A.P.A. si riserva di assegnare un encomio speciale ai lavori che riterrà più meritevoli per
ciascuna sezione.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
Autorizzazione alla pubblicazione dei lavori
La partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione all' inserimento dei lavori, senza
fini di lucro, nel sopra indicato sito dedicato e per ciascuno di essi sarà garantita l' indicazione del
nome dell'autore.
Trattamento dei dati personali
La F.I.D.A.P.A. garantisce la riservatezza dei dati personali inviati ed il trattamento degli stessi solo
ai fini concorsuali, ai sensi della normativa sulla privacy.
Soggetto promotore e partner
Il concorso è promosso dalla F.I.D.A.P.A. Distretto Sardegna, con la collaborazione della Sezione
F.I.D.A.P.A. di Sestu.
Il concorso ha il Patrocinio della Presidenza della Regione.
Sono Partner dell'iniziativa:
− il Ministero dell' Interno;
− l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna;
− il Comune di Sestu;
− l' Associazione Libera;
−

“Tessiu”, la Rete delle Consulte giovanili della Sardegna ed in particolare la Consulta
giovanile di Sestu;

− le Associazioni scout della Sardegna ed in particolare il Gruppo di Sestu.

