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Presentazione FIDAPA 

 

La F.I.D.A.P.A., Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, opera su tutto il 

territorio nazionale dal 1930 e fa parte della Federazione Internazionale B.P.W. 

(International Federation of Business and Professional Women). La FIDAPA è un 

movimento di opinione indipendente, non ha scopi di lucro e persegue i suoi obiettivi senza 

distinzione di etnia, lingua e religione. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare 

e sostenere, autonomamente o in collaborazione con altri enti e organizzazioni, le iniziative 

delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari.  

La F.I.D.A.P.A. si propone: 

di valorizzare le competenze e la preparazione delle Socie indirizzandole verso attività sociali 

e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne; 

di incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione 

alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora 

esistenti; 

di adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia 

nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in 

materia di pari opportunità. 

In Italia sono iscritte 11.000 Socie che costituiscono oltre 300 Sezioni, riunite in 7 Distretti, 

dei quali il Distretto Sardegna fa parte. In Sardegna sono presenti 13 Sezioni con 300 

iscritte (Alghero, Cagliari, Iglesias, Macomer, Nuoro, Olbia, Oristano, Porto Torres, Quartu 

S.E., San Sperate, Sassari, Sestu e Sulcis).  

 

Tra le varie iniziative la FIDAPA Distretto Sardegna, con la collaborazione della Sezione di 

Sestu, organizza ogni due anni, dal 1994, il “Premio nazionale Emanuela Loi”. Il Premio, è 

destinato ad una componente delle Forze di Polizia, indicata dal Ministero dell'Interno, che 

si è particolarmente distinta nello svolgimento del suo servizio. E’ previsto anche il 

coinvolgimento dei giovani delle scuole della Sardegna iniziative che portino a riflettere sul 

valore e l’importanza della Legalità.  

Il prossimo Premio è previsto per il 21 maggio 2022 e si svolgerà nell’ambito delle 

celebrazioni del 23 maggio “Giornata Nazionale della Legalità”. 

 


