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PREMIO BIMBO FABER

BANDO DI CONCORSO
PRIMA EDIZIONE 2020

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Articolo 1
Obiettivo e contenuti
a. La CNA di Biella, nel quadro del costante impegno di valorizzazione del territorio in cui opera,
istituisce un Premio annuale che onori persone che nell’anno si siano particolarmente distinte in azioni
ed opere di rilevanza e interesse concreto per il bene del territorio biellese.
b. Il Premio consolida l’impegno di CNA Biella per il territorio che attraverso l’opera “Bimbo Faber”,
realizzata dall’artista biellese Daniele Basso nel 2019, 50° anniversario dell’Associazione, intende
raccogliere in sé i valori fondamentali di CNA Biella, e, attraverso le emozioni che solo l’arte sa
regalare, condividere con i soci e tutta la comunità l’energia creativa dei progetti futuri, orientati alla
crescita nel rispetto dell’uomo e del suo benessere. Un impegno che nasce dalla passione per il proprio
mestiere e dall’incontro del mondo dell’artigianato, delle micro, piccole e medie imprese con l’arte, per
tracciare nuove rotte in cui ritrovare il significato del nostro agire nell’Italia dei distretti d’eccellenza,
dove varietà e differenze sono un’enorme ricchezza e la chiave del successo nel mercato globale di oggi
e di domani.
c. L’iniziativa è denominata “Premio Bimbo Faber”.

Articolo 2
Regolamento
a. Il Regolamento del Premio, allegato al presente Bando, ne costituisce parte integrante e ne definisce
obiettivi, contenuti, modalità.
b. La segnalazione di candidati implica la totale accettazione del Regolamento qui allegato e del
presente Bando da parte dei relativi propositori.
Non saranno prese in considerazione candidature che non soddisfino integralmente le condizioni del
Regolamento e del presente Bando.

Articolo 3
Requisiti e modalità di comunicazione delle candidature
a. I requisiti delle candidature sono riportati all’Articolo 2 del Regolamento del Premio.
b. La segnalazione di candidature dovranno essere redatte in lingua italiana, utilizzando come formato
doc/docx o pdf; carattere Times New Roman corpo 12, avere come lunghezza massima 2.000 caratteri
spazi inclusi e recare:
• Nome e Cognome del proponente la candidatura
• Nome e Cognome del o dei candidati
• Motivazioni che hanno portato all’individuazione e comunicazione del o dei candidati.
Alla domanda potranno essere allegati documenti a supporto della candidatura.
La dimensione complessiva della domanda e allegati alla e-mail di candidatura deve essere inferiore a
10MB. In caso la dimensione ecceda tale parametro nella e-mail di invio della domanda dovranno essere

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

richieste istruzioni alla CNA di Biella, per l’invio dei documenti indicando il tipo di documenti e la loro
dimensione.
a. La domanda di candidatura, con i relativi allegati, deve essere trasmessa entro il 15 gennaio 2021 alle
ore 17.00 a:
“Premio Bimbo Faber” - 2020;
e-mail: mailbox@biella.cna.it
b. La giuria potrà, tramite e-mail, chiedere qualsiasi chiarimento e/o informazione aggiuntiva ai
proponenti o ai candidati.
c. La decisione della Giuria circa la o le persone a cui verrà consegnato il Premio, verrà adottata entro il
26 febbraio 2021.
d. La comunicazione della o delle persone a cui verrà consegnato il Premio, sarà pubblicata sul sito web
dell’Associazione: www.biella.cna.it entro il 31 marzo 2021.

Articolo 4
Giuria
La Giuria dell’edizione 2020 del Premio, presieduta dal presidente dell’Associazione e dall’artista
Daniele Basso, sarà scelta tra lo staff ed i membri della Direzione dell’Associazione.
Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili.

Articolo 5
Consegna del Premio
a. Il Premio Bimbo Faber, realizzato in edizione dall’artista Daniele Basso ed ispirato all'omonima opera
dedicata a CNA Biella per il 50 anniversario della fondazione, riflette i valori e lo spirito
dell'associazione, la passione e l’impegno delle persone che quotidianamente agiscono, anche oltre il
proprio mandato, per il bene degli altri, della società e del territorio in cui vivono, contribuendo
concretamente alla realizzazione di un futuro migliore per tutti noi.
b. La cerimonia di consegna del o dei Premi si terrà entro il 31 marzo 2021 in una occasione da definire
a cura della CNA di Biella.

Articolo 6
Riferimento per comunicazioni
Le richieste di informazioni relative al Premio e le candidature dovranno pervenire esclusivamente via email all’indirizzo: mailbox@biella.cna.it
Il presente documento non può essere utilizzato per fini diversi da quello istituzionale della CNA di
Biella.
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