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 Ai Dirigenti 
delle scuole di ogni ordine e grado 
della Sardegna 
Loro sedi 
 

 Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

Oggetto: Concorso FIDAPA: “Bullismo e Cyberbullismo: conoscere per 
comprendere, prevenire, contrastare”, nell’ambito della manifestazione per il XV 
Premio FIDAPA “Emanuela Loi”.  

Si informa che la F.I.D.A.P.A. Distretto Sardegna, nell’ambito della manifestazione per il 

XV Premio “Emanuela Loi” promuove il Concorso “Bullismo e Cyberbullismo: 

conoscere per comprendere, prevenire, contrastare”, rivolto alle scuole primarie, 

secondarie di I e II grado della Sardegna. 
 

L’associazione F.I.D.A.P.A. indice ogni due anni il Premio Emanuela Loi, dedicato alla 

memoria della giovane Agente di Polizia, Medaglia d’oro al valor civile. Il Premio è 

destinato ad una componente delle Forze di Pubblica Sicurezza che si è particolarmente 

distinta nello svolgimento del servizio, indicata dal Ministero dell’Interno. 
 

La manifestazione è diventata anche un momento di dibattito e sensibilizzazione delle 

alunne e degli alunni delle scuole sull’importanza della legalità. Il ricordo della nostra 

Conterranea è proposto come esempio alle giovani generazioni per i valori di legalità 

intrinseci alla persona stessa e per l’importante aspetto simbolico nella lotta e contrasto 

alla violenza delle mafie e ad ogni forma di illegalità. 
 

Nel mese di giugno 2023 è prevista la manifestazione con la consegna del Premio alla 

componente delle Forze di Polizia e la consegna degli attestati di partecipazione e delle 

targhe alle classi vincitrici. 
 

Tutte le informazioni sull’iniziativa concorsuale e le indicazioni relative alle modalità di 

partecipazione, nonché una breve nota biografica dell’Agente di Polizia Emanuela Loi e la 

presentazione dell’associazione F.I.D.A.P.A sono reperibili negli allegati alla presente 

nota. 
 

Si precisa che i lavori prodotti, originali e inediti, devono essere inviati entro le ore 

24,00 del 30 aprile 2023 alla Segretaria del Distretto Sardegna FIDAPA, secondo le 

modalità indicate nell’allegato regolamento. 
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In considerazione dell’importanza di quanto veicolato, si invitano le SS.LL ad assicurare 

la massima diffusione della presente nota al fine di promuovere la più ampia 

partecipazione. 

 
IL DIRIGENTE 

Andreana Ghisu 
 

Allegati: 
➢ Regolamento Bando scuole Bullismo e cyberbullismo. 
➢ Scheda partecipazione Bando scuole Bullismo e cyberbullismo. 
➢ Presentazione FIDAPA 2022. 
➢ Scheda biografica E. Loi 2022. 
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