GUCCI ANNUNCIA IL SECONDO ANNO DI
BORSE DI STUDIO NORTH AMERICA CHANGEMAKERS
Il programma di borse di studio da 1,5 milioni di dollari
garantisce a una nuova generazione di giovani di diverse realtà
socioculturali ed etniche opportunità e formazione nel settore
della moda
New York, 8 luglio 2021 – Gucci è onorata di annunciare la classe di borsisti
Gucci Changemakers North America del 2021, con cui contribuisce a consolidare
il suo impegno a creare un cambiamento positivo nel settore della moda e
valorizzare la nuova generazione di talenti creativi. I 22 vincitori di
borse di studio provengono da contesti diversi e studiano per poter
intraprendere varie carriere nel settore della moda presso istituti di
formazione, college o università. Riceveranno una borsa di studio accademica
del valore massimo di 20.000 dollari oltre a opportunità di mentoring e
stage virtuale tramite Gucci America.
Gli studenti della prima classe Changemakers del 2020 hanno potuto utilizzare
i fondi per frequentare 14 diverse scuole in tutto il Nord America, dove
hanno intrapreso vari corsi di laurea nei settori della moda e delle arti
creative. Una studentessa ambisce ad avviare uno studio di noleggio in
proprio e fornire risorse ai giovani che desiderano esplorare i settori di
moda e fotografia; un altro studente punta a diventare direttore creativo
fondendo musica, film e moda; un altro studioso ha lavorato a progetti che
illustrano e generano conversazioni sulle politiche del corpo, la
vulnerabilità e l'identità. Gucci ha inoltre lavorato per creare opportunità
per i beneficiari di borse commissionando lavori per vari programmi.
Antoine Phillips, Vice President of Brand and Culture Engagement, afferma:
"Siamo onorati di annunciare la selezione di questi studenti creativi e di
talento provenienti da tutti i contesti e le regioni del Nord America.
Provengono da college e università storicamente afroamericani (Historically
Black Colleges and Universities, HBCUs), istituti professionali, scuole di
moda e scuole non di moda. I loro punti di vista eterogenei incarnano il
futuro non solo della moda, ma anche dei settori creativi nel loro complesso.
Non vediamo l'ora di confrontarci con tutti i nostri borsisti nei prossimi
mesi."
La classe del 2021 si unirà alla comunità dei Changemakers man mano che
continua a crescere, offrendo agli studenti l'opportunità di perseguire il
loro percorso unico nel settore della moda. Alla domanda sul programma,
Miles Richards, uno dei borsisti Gucci Changemakers del 2020 e del 2021, ha
affermato: "Dopo che mi è stata concessa l'opportunità di essere uno dei
beneficiari del premio Gucci Changemakers Scholars, ho sentito di essermi
liberato di un'incredibile quantità di stress. Senza ombra di dubbio, il
programma mi ha fornito la libertà creativa di esprimermi senza il carico
delle spese universitarie durante il mio primo anno del corso di laurea in
discipline artistiche."

Più di 450 studenti hanno richiesto le borse di studio e siamo orgogliosi di
salutare i talentuosi e meritevoli vincitori del programma 2021 di borse di
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Aboubacar Barrie, studente del secondo anno, Georgia Institute of
Technology
Akin White, matricola, Norfolk State University
Ar'Myiah Lee, matricola, Parsons School of Design
Beatrice Alisme, studentessa del secondo anno, Miami Dade College
Brianna Bryson, matricola, Howard University
Clayson Fletcher, studente del terzo anno, Humber College
Diana McCready, studentessa del terzo anno, Bard College
Dinasty Ly, studentessa dell'ultimo anno, Fashion Institute of
Technology
Elijah Huggins-English, studente del secondo anno, Fashion Institute
of Technology
Jeffrey McCready, studente del secondo anno, Rhode Island School of
Design
John Davillier, matricola, University of Southern California
Keith Herron, studente del terzo anno, Fordham University
Kevin Ngo, matricola, City College of San Francisco
Lacey Garza, matricola, Kingsborough Community College
Matthew Williams, studente del secondo anno, Kent State University
Mikaela Mosley, studentessa dell'ultimo anno, Howard University
Miles Richards, studente del secondo anno, College for Creative
Studies
Quinten Clifford, matricola, Fashion Institute of Design and
Merchandising
Yetunde Sapp, studentessa del terzo anno, Parsons School of Design
Zahri Jackson, studentessa dell'ultimo anno, New York University
Zuri Duarte, studentessa del terzo anno, University of California –
Los Angeles

Inoltre, nell'ambito del programma Changemakers, Gucci è onorata di
annunciare anche la vincitrice del programma Gucci North America Changemakers
x CFDA Scholars by Design. Questo programma è stato ridefinito per supportare
una donna (o una persona che si identifica con il genere femminile) di colore
che inizia l'ultimo anno di un percorso di laurea di quattro anni nel design
della moda in un college o un'università accreditata. Questa borsa di studio
offre un premio annuale da 20.000 dollari. La beneficiaria del 2021 Gucci
North America Changemakers x CFDA Scholars by Design è:


D’on Lauren Edwards, studentessa dell'ultimo anno, Savannah College
of Art and Design

Nell'ambito del programma Changemakers, Gucci America offre opportunità di
mentoring. Quest'anno, tutti i beneficiari avranno l'opportunità di
partecipare al Gucci Program for Scholars, un programma estivo virtuale di 6

settimane che aiuta a formare gli studenti sui vari percorsi di carriera
disponibili nel settore della moda. Il programma include formazione nel
settore della moda, possibilità di entrare in contatto con tutti i
dipartimenti di Gucci North America, assegnazione di tutor aziendali Gucci e
workshop per lo sviluppo delle competenze.
La prossima serie di candidature per il programma di borse di studio Gucci
North America Changemakers si aprirà nell'autunno del 2021. Maggiori
informazioni su come candidarsi per le iniziative di Gucci Changemakers e
sui
requisiti
di
idoneità
sono
disponibili
all'indirizzo
http://changemakersus-scholarshipprogram.gucci.com o telefonando al numero
1-877- 482-2430
Diventa un Gucci Changemaker! #GucciChangemakers
###

GUCCI EQUILIBRIUM
Gucci Equilibrium è il nostro impegno volto a generare un cambiamento positivo per le persone
e per il pianeta. Grazie alla creatività e alla collaborazione, stiamo riducendo il nostro
impatto ambientale e proteggendo la natura, dando al contempo priorità all'inclusione e al
rispetto, in modo che tutti nella nostra comunità globale Gucci siano liberi di esprimere la
propria autenticità e diversità. In occasione del nostro centesimo anniversario, affrontiamo
i prossimi decenni con un impegno costante a rafforzare la nostra Culture of Purpose,
dimostrando i nostri valori attraverso percorsi innovativi verso la sostenibilità sociale e
ambientale. Gucci Equilibrium riunisce i principi che sosteniamo e le azioni che perseguiamo
per trattare meglio il mondo e i suoi abitanti, per il nostro futuro collettivo. Maggiori
informazioni sono disponibili su equilibrium.gucci.com e sul profilo Instagram dedicato alla
sostenibilità sociale e ambientale di Gucci all'indirizzo Instagram.com/GucciEquilibrium.
GUCCI CHANGEMAKERS
Gucci Changemakers North America è un'iniziativa di responsabilità sociale istituita nel
marzo 2019 e incentrata sull'incremento dell'inclusione e della diversità nel settore della
moda, nelle comunità e nelle città. Le città su cui si focalizza il programma Gucci
Changemakers North America sono Atlanta, Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New
Orleans, New York, Philadelphia, San Francisco, Toronto e Washington D.C.
CONSIGLIO DI GUCCI NORTH AMERICA CHANGEMAKERS
Antoine Phillips, Bethann Hardison, Brandice Daniel, Brittany Packnett, Cleo Wade, Dapper
Dan, Dawinder S. Sidhu, DeRay McKesson, Eric Avila, Ivy McGregor, June Ambrose, Kimberly
Blackwell, Michaela Angela Davis, Naomi Campbell, Robert Carter, CaSandra Diggs, Will.i.am,
Yaseen Eldik, Yasmeen Hassan, Yvette Noel-Schure
PROGRAMMA DI BORSE DI STUDIO GUCCI NORTH AMERICA CHANGEMAKERS
Il programma di borse di studio Gucci North America Changemakers è stato istituito nel marzo
2019 e fa parte di Gucci Equilibrium. Ora nel suo secondo anno, il programma di borse di
studio fornisce fondi a studenti universitari finanziariamente bisognosi e che desiderano
una carriera nei settori della moda e della creatività. Il programma si focalizza su studenti
provenienti da contesti diversi che vivono o studiano in una delle 12 città focus di Gucci
North America Changemakers (riportate sopra) e/o che intendono frequentare o già frequentano
college e università storicamente afroamericani (Historically Black College and University,
HBCU). Tuttavia, tutti gli studenti che soddisfano i criteri di idoneità possono partecipare
ed essere considerati per una borsa. Nel corso degli ultimi tre mesi, Gucci ha potuto contare
sul supporto del consiglio di North America Changemakers, che comprende leader della comunità
ed esperti del cambiamento sociale, per la selezione degli studenti finalisti per il programma
di borse di studio.

