Leggi l'articolo su beautynews

“Voglio studiare moda”. E avvia una campagna crowdfunding
Il suo sogno nel cassetto? Studiare moda e lavorare nel settore. Elisa van Barneveld ha 24 anni e vive ad Amsterdam, dove
ha frequentato all’Amsterdam Fashion Institute. Ma per realizzare i suoi sogni trova un percorso di specializzazione che – le
sembra – fa proprio al caso suo. È il Master in Fashion Retail Management, nato dalla partnership tra Gucci e Polimoda.
Presenta la domanda di ammissione, e la supera brillantemente. Quando però il piano di finanziamento per pagare gli studi
viene respinto dalla banca, la ragazza non si perde d’animo e decide di avviare una campagna di crowdfunding chiedendo
aiuto al mondo della rete.
“Mi chiamo Elisa van Barneveld, ho 24 anni e il mio sogno sta per avverarsi” scrive sulle piattaforme di crowdfunding
Doneeractie e GoFundMe e sui suoi social network “Sono una dei 15 studenti che sono stati selezionati per il master in Fashion
Retail Management presso Polimoda in collaborazione con Gucci… Ho fatto domanda di ammissione al master con un piano
finanziario che avrebbe previsto un prestito dalla banca, ma quando sono stata ammessa ho ricevuto la cattiva notizia che il
prestito non era possibile … avevo due scelte: rinunciare o trovare un altro modo per finanziare il master e lottare per il mio
sogno – ecco perché ho dato il via a questa pagina di donazioni. Da quando sono stata ammessa, lavoro 6 giorni su sette e
anche come freelance dopo l’orario di lavoro. Il mio obiettivo è trovare 4.000 persone disposte a donare 5€, in modo che possa
pagare la retta!”

In breve la sua iniziativa diventa virale. I millennials sanno come amplificare i fenomeni: continui post di aggiornamento sui
risultati, iniziative promozionali, interviste con media, blogger. I commenti sui social non si sono fatti attendere: alcuni sono
scettici, ma in moltissimi si dimostrano solidali e in soli 3 mesi la ragazza riesce a raccogliere circa 10.000€, quasi la metà della
retta.
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A questo punto quando Gucci e Polimoda hanno intercettato la notizia, hanno contattato Elisa van Barneveld e dopo i primi
colloqui hanno deciso di premiare il suo spirito di iniziativa e la sua motivazione, permettendole di raggiungere l’intera
quota di iscrizione al Master con una borsa di studio.
“Siamo rimasti colpiti dall’intraprendenza di questa ragazza e abbiamo deciso di premiarla” ha dichiarato il direttore di
Polimoda Danilo Venturi. “Grazie alla sua determinazione siamo certi che saprà dimostrarsi una brillante studentessa: abbiamo
bisogno di giovani motivati come lei, capaci di pensare fuori dagli schemi per raggiungere un obiettivo.”
Elisa arriverà in Italia il prossimo aprile per iniziare a frequentare il master di nove mesi in Fashion Retail Management presso
Polimoda a Firenze.
L'articolo “Voglio studiare moda”. E avvia una campagna crowdfunding sembra essere il primo su Vogue.it.
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