PREMIO MAESTRO DI MESTIERE
La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in collaborazione con l’Associazione Fatti ad Arte, promuove il Premio
“Maestro di Mestiere”. Il Premio vuole essere un contributo di supporto alla ripresa delle tante botteghe che nel
Biellese testimoniano il valore del Mestiere Artigiano che Biella rappresenta come Città Creativa Unesco proprio per
artigianato e arte popolare.

La figura dell’Artigiano è centrale nella cultura e nell’economia italiana e l’Artigianato Artistico con i suoi Maestri
è espressione e anima dei territori. Oggi gli Artigiani sono i depositari di saperi e cultura, i loro manufatti
rappresentano il cuore del nostro miglior Made in Italy, quello che il mondo intero ammira e riconosce. E il
Biellese è ricco di botteghe, di storici e giovani maestri del fare, che producono con passione pezzi unici, quel
fatto a mano in bottega che dona all’oggetto un’anima. Ma quello dei Mestieri d’Arte è un settore fragile, molte
le difficoltà, legate alla mancanza di ricambio generazionale, di essere presenti all’interno di un mercato globale,
di pressioni fiscali troppo pesanti per piccole realtà.
Ai candidati sarà richiesto di presentare nel dettaglio un progetto inerente all’utilizzo del premio, che dovrà
essere diretto all’incremento dell’attività in merito ai seguenti punti:
Acquisizione di nuove attrezzature e materiali





Realizzazione di progetti che richiedono specifici investimenti
Innovazioni di processo
Digitalizzazione delle imprese
Promozione e marketing della propria attività

Il premio sarà suddiviso in due sezioni:
Premio agli artigiani con almeno 5 anni di attività

€ 5.000,00

Premio ai giovani artigiani (under 30) con un minimo di un anno di attività

€ 3.000,00

Presentazione domande
Assegnazione premi

1 novembre 2020 - 31 gennaio 2021
entro 28 febbraio 2021

Dare un sostegno al comparto Artigianale, a causa dell'emergenza Covid, poichè si è abbattuta una crisi
economica con gravità provocando ingenti danni economici ai nostri artigiani, che alla ripartenza dopo la
quarantena, hanno trovato i costi dei materiali cresciuti a dismisura, lavori annullati, stipendi dei dipendenti da
sostenere a fronte di una cassa integrazione non ancora percepita.

Criteri di ammissibilità
Gli artigiani saranno valutati sulla base dei seguenti criteri di ammissibilità:
1)
I candidati devono dimostrare di possedere capacità professionali e tecniche tali da renderli in grado di eseguire
un’opera a regola d’arte. Conoscenza approfondita della materia, chiare capacità manuali di lavorazione
abbinate ad un uso limitato di macchinari.
2)
L’acquisizione del Mestiere deve esprimersi anche attraverso una ricerca creativa diretta a produzioni di
manufatti aderenti alle mutazioni del gusto e dell’estetica contemporanea, pur mantenendo intatto lo spirito di
autenticità che da sempre contraddistingue il fare artigiano.
3)
Basi solide della professionalità artigiana devono essere apprendimento e una formazione costante diretta alla
conoscenza di nuovi materiali e tecniche, in particolar modo legati alle recenti normative di sicurezza.
4)
La trasmissione del sapere rende la figura dell’artigiano disponibile a traghettare verso le nuove generazioni
competenze che difficilmente si apprendono all’interno dei percorsi scolastici.
5)
Innovazione come capacità di dialogare con le nuove tecnologie, nuove attrezzature e nuove funzionalità
estetiche, per poter essere presenti su un mercato sempre più attento all’evoluzione del gusto.
6)
Il legame con il territorio deve trasparire dall’utilizzo delle materie prime, dalla manifestazione dell’identità e
dell’anima del territorio stesso e dal valore storico e culturale di attività alle volte secolari.
7)
L’importanza di mantenere viva e di proseguire seppur rinnovandola, una tradizione locale fa si che non si
perdano saperi e conoscenze che rappresentano degli importanti trait d’union del nostro essere oggi

Altri requisiti
- Attività con sede nel Biellese

- Cinque anni di attività artigianale comprovata, oppure 1 anno (premio giovani)
- Regolare iscrizione alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli
- Attività di docenza o altri riconoscimenti ricevuti, verranno considerati titoli di merito.
Verranno valutati i progetti delle singole imprese che rispondono ai criteri sopraelencati in un’ottica di sviluppo
e promozione sulla durata di almeno 24 mesi, il sistema di rendicontazione seguirà quello già in atto nella FCRB,
cioè 50% alla vincita del premio saldo a rendicontazione. Il vincitore avrà uno spazio gratuito per edizione di Fatti
ad Arte successiva alla vincita.
Spese ammissibili






Acquisizione di nuove attrezzature e materiali
Realizzazione di progetti che richiedono specifici investimenti
Innovazioni di processo
Digitalizzazione delle imprese
Promozione e marketing della propria attività

Il bando di gara sarà disponibile dal 1 novembre sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e sul sito
di Fatti ad Arte e gli elaborati dovranno essere presentati entro il 31 gennaio 2021, nel mese di febbraio si
procederà alla valutazione e premiazione.

La Fondazione con le parole del Presidente Franco Ferraris sottolinea il valore di questa importante iniziativa
diretta alla salvaguardia del comparto dell’Artigianato d’Arte patrimonio artistico e culturale: “Gli artigiani
d'eccellenza sono la linfa vitale del made in Italy che il mondo ci invidia. Creatività, maestria, saper fare: su
queste basi si fondano mille mestieri antichi che oggi cercano di proporsi in modo moderno e devono affrontare
le difficoltà legate alla crisi sanitaria. Il Biellese è ricco di queste eccellenze che vanno tutelate con forza perchè
quando un artigiano chiude bottega se ne va un pezzo della storia della nostra città e del nostro futuro. Per
questo la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in collaborazione con "Fatti ad arte", ha deciso di lanciare un
premio speciale per i migliori artigiani locali. Un'occasione importante per testimoniare la vicinanza a un mondo
che esprime bellezza e cultura come bene comune".

INFO
Associazione Fatti ad Arte
Indirizzo: Corso del Piazzo 29, 13900 - Biella
+39 388 5647455
www.fattiadarte.it
maestrodimestiere@fattiadarte.it
facebook.com/Fatti Ad Arte

