
 
 
 

GUCCI ANNUNCIA GUCCI CHANGEMAKERS: 
UN FONDO PER LA COMUNITA’, NUOVE BORSE DI STUDIO PER IL NORD AMERICA, 

INSIEME AD UN PROGRAMMA DI VOLONTARIATO GLOBALE 
 
 
Milano, 18 marzo 2019 – Dopo l’annuncio da parte dell'azienda di un piano d’azione a lungo termine 
incentrato sulla promozione concreta di temi sensibili come diversità ed inclusione, Gucci presenta un 
programma globale - chiamato Gucci Changemakers e lanciato internamente già nel 2018 – il cui scopo 
più ambizioso è quello di imprimere una potente svolta nel mondo della moda, rafforzando l’impatto 
sociale ed il rapporto con le comunità locali. Perno dell’iniziativa è il Gucci Changemakers Fund, un fondo 
del valore di 5 milioni di dollari, destinato a consolidare l’impegno dell’azienda nel proporre un 
cambiamento positivo nella nostra comunità, nel settore, ma anche nelle dinamiche sociali che 
caratterizzano il nostro mondo. A questo progetto è, inoltre, strettamente legato un ulteriore stanziamento 
di altri 1,5 milioni, destinati a finanziare borse di studio per giovani talenti nell’industria della moda in 
Nord America, senza dimenticare il piano di volontariato globale per tutti i dipendenti. 
 
“Credo nel dialogo, nella costruzione di relazioni significative e nell’agire velocemente”, sottolinea Marco 
Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci. “Ecco perché ci siamo subito messi al lavoro per rimediare alle nostre 
mancanze. Il programma Changemakers è proprio il frutto del nostro impegno in ambito di inclusione e 
diversità, un impegno che ci consentirà di investire risorse critiche per creare fertili spazi di crescita 
comune, stimolando e sostenendo in modo sempre più efficace il confronto interculturale con le comunità 
con cui ci interfacciamo, specialmente quella afro-americana.” Conclude Bizzarri: “Il fondo per le borse di 
studio è poi il necessario completamento di questo piano, in quanto crediamo con forza nella promessa 
delle nuove generazioni e siamo fermamente convinti che questa sia la strada giusta per creare maggiori 
opportunità a vantaggio di ogni giovane desideroso di esprimere il proprio talento e crescere 
professionalmente nel mondo della moda.” 
 
“Come partner sono fiero di collaborare con Gucci, insieme ad altri leader, all’ideazione di programmi 
che abbiano un impatto significativo sulla comunità afro-americana e sulla moda in generale.” spiega 
Dapper Dan, stilista di Harlem “E’ fondamentale che la nostra voce venga ascoltata per poterci 
rappresentare al meglio. Attraverso il nostro supporto e con un continuo confronto, Gucci è nella posizione 
di indicare all’industria la direzione per diventare più inclusiva. 
 
 
 

IL GUCCI CHANGEMAKERS FUND 
 
Il Gucci Changemakers Fund sosterrà finanziariamente le iniziative destinate alle comunità locali in 
diverse città del Nord America. Il fondo, del valore di 5 milioni di dollari, interesserà in particolare le 
iniziative tese a instaurare legami duraturi e creare opportunità nella comunità afro-americana e di 
colore in generale, generando un cambiamento positivo e ispirando nuove soluzioni per un futuro 
migliore in tutte le nostre comunità. 



Il fondo sarà coadiuvato da un consiglio esterno composto da leaders delle comunità etniche di 
riferimento e professionisti nel campo delle interazioni socio-culturali che, con il nuovo Global Director 
of Diversity & Inclusivity, contribuiranno a garantire trasparenza, responsabilità e un impatto nel lungo 
periodo. Il Changemakers Council, i cui membri sono in via di definizione, aiuterà a selezionare le 
organizzazioni partner no-profit in città come Atlanta, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New 
York,  San Francisco, Toronto e Washington DC. 
 
 
LE BORSE DI STUDIO GUCCI CHANGEMAKERS  
 
L’altro obiettivo primario di Gucci Changemakers è quello di responsabilizzare i giovani attraverso 
un'istruzione ed una formazione in grado di offrire loro la possibilità di esprimere le idee e la creatività 
della generazione che ha nelle proprie mani il futuro. In aggiunta alle borse di studio per il programma 
multiculturale focalizzato sul design, recentemente annunciate dall'azienda, Gucci permetterà a diversi 
studenti di talento in Nord America di entrare nel settore della moda. Nel corso di quattro anni, Gucci e 
il Changemakers Council selezioneranno 70 studenti, cui saranno assegnate borse da 20.000 dollari 
utili a completare il loro percorso di studi. Maggiori informazioni sui requisiti di idoneità e 
presentazione della domanda saranno annunciate in primavera. Le domande possono essere inoltrate al 
seguente indirizzo: changemakerscholarship@gucci.com 
 
IL PROGRAMMA DI VOLONTARIATO GUCCI CHANGEMAKERS  
 
Il programma Gucci Changemakers, già annunciato internamente nel 2018, prevede di coinvolgere 
anche tutti i nostri 18.000 dipendenti sparsi per il mondo in attività di volontariato all’interno delle 
rispettive comunità, invitandoli a dedicare a questo scopo fino a 4 giorni retribuiti. Tale iniziativa 
permetterebbe di raggiungere il considerevole potenziale di 8.000 giornate di lavoro volontario solo in 
Nord America, con focus su quattro settori principali: promozione dell’uguaglianza, assistenza a 
rifugiati e senza tetto, protezione dell’ambiente e istruzione. 
 
Entro giugno verrà inoltre annunciato un fondo parallelo, sempre del valore di 5 milioni di dollari, nella 
regione Asia-Pacifico, in concomitanza con il lancio del progetto di lavoro volontario nell’area. 
 

Il programma Changemakers si aggiunge alle quattro iniziative annunciate lo scorso 14 febbraio: 
l’assunzione di un Global Director of Diversity & Inclusivity, della cui selezione è incaricata la Hanold 
Associates, il programma internazionale di borse di studio multiculturali nel settore del Design, in 
partnership con college di 10 città in tutto il mondo e l’assunzione di 5 designer da inserire nell’ufficio di 
Roma, il programma sulla consapevolezza aziendale per tutti i 18.000 dipendenti Gucci e il progetto di 
scambio globale interno in seguito al quale tre collaboratori regionali sono stati trasferiti nella sede 
centrale.  

 
L’impegno di Gucci nell’area della responsabilità sociale è allineato alla strategia di sostenibilità 2025 di 
Kering. 
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Il Gucci Changemakers Council in Nord America include i seguenti membri (in ordine alfabetico): 
 
- Bethann Hardison, Attivista nel mondo del Fashion   
- Brittany Packnett, Attivista, Educatrice, Scrittrice 
- Cleo Wade, Poeta e Attivista 
- Dapper Dan, Stilista di Harlem  
- DeRay McKesson, Attivista 
- Eric Avila, Professore di Storia e Chicano Studies, UCLA  
- Ivy McGregor, CEO The IVY Inc.  
- Kimberly Blackwell, Businees Leader e CEO PMM  
- Michaela Angela Davis, Activista e Scrittrice 
- Naomi Campbell, Innovatrice Culturale e Modella  
- Robert Carter, Chair della Gucci Internal D&I Committee e Gucci Project Manager Dapper Dan Atelier  
- Susan Chokachi, Gucci, Presidente e CEO, Nord America  
- Yaseen Eldik, Avvocato e Scrittore 
- Yasmeen Hassan, Executive Director di Equality Now  
- Yvette Noel-Schure, Co-Founder & Exec. VP Schure Media Group  
- Will.i.am, Artista, Imprenditore, Filantropo   
- in fase di selezione Gucci Global Director for Diversity and Inclusivity  

 

 

 

 


