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PREMIO BIMBO FABER

REGOLAMENTO
PRIMA EDIZIONE 2020

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Articolo 1
Istituzione del Premio
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
Obiettivo e contenuti
Obiettivo del Premio è evidenziare e valorizzare i risultati delle azioni e/o opere di persone che nell’anno
si siano particolarmente distinte in atti/attività di particolare rilevanza e interesse per il bene del territorio
biellese.
Alla o alle persone selezionate, verrà consegnato un multiplo realizzato dall’artista Daniele Basso
ispirato all’omonima opera Bimbo Faber creata per CNA Biella, in occasione di un evento dedicato che
pubblicizzerà le azioni compiute, con le motivazioni che ne hanno portato alla premiazione.
Il Premio non verrà assegnato se nell’anno considerato, a giudizio insindacabile della Giuria, non
saranno individuate persone che abbiano compiuto azioni e/o opere ritenute particolarmente significative
come indicato al punto a) dell’articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
Governance
a. Il presidente dell’Associazione e l’artista Daniele Basso, nominano per ogni edizione del Premio, i
membri della Giuria.
b. La Giuria, scelta tra lo staff ed i membri della Direzione dell’Associazione, approva e modifica il
presente Regolamento, promuove le iniziative utili al corretto ed efficace svolgimento del Premio,
seleziona le candidature e decide, a suo insindacabile giudizio, la o le persone aggiudicatarie del Premio,
proclamandole e premiandole.
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Articolo 4
Tempistica e consegna del Premio
a. L’avviso di selezione del Premio redatto in italiano viene pubblicato entro il 30 aprile di ogni anno sul
sito web di CNA Biella (www.biella.cna.it).
b. La scadenza per eventuali segnalazioni di candidature è il 15 gennaio dell’anno successivo (per
l’edizione 2020 sarà il 15/01/2021, alle ore 17.00.
c. La decisione della Giuria circa la o le persone a cui verrà consegnato il Premio, viene adottata entro la
fine di febbraio dell’anno successivo (per l’edizione 2020 sarà il 26/02/2021).
d. La consegna del Premio si tiene entro il 31 marzo dell’anno successivo.
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