
                                                                        

LA PRIMA EDIZIONE DEI BLACK CARPET AWARDS PREMIA I CAMPIONI DI 
DIVERSITY& INCLUSION 

L’inizia<va realizzata da Afro Fashion Associa<on ha avuto luogo il 24 febbraio 2023 
presso MEET Digital Culture Center – Milano. 

Si è svolta venerdì 24 febbraio 2023, in concomitanza con la prossima Milan Fashion Week, la 
prima edizione di Black Carpet Awards, una nuova iniziativa che ha celebrato Diversità e Inclusione 
nella comunità globale. Ideata e realizzata da Afro Fashion Association, l’evento di gala - che ha 
avuto luogo  presso il MEET- Digital Culture Center - Milano - ha voluto celebrare i successi di voci 
inascoltate e sottorappresentate nella nostra società nei settori: Moda, Design, Arte, Cibo, Musica, 
Business, Sport e Cinema.


Una giuria internazionale di esperti in diversi settori, guidata dalla fondatrice Michelle F.Ngonmo,  
ha scelto i  Leaders of Change nei seguenti campi: Cultura, Creatività, Comunità, Eredità, 
Imprenditorialità. La giuria ha scelto 5 vincitori, mentre altri  5 sono stati votati dal pubblico online. 


Durante la serata dei Black Carpet Awards Tafari Hinds, noto anche come Metafari, (curator RED-
EYE) ha esposto una sua opera nella Immersive Room del MEET Digital Arts Center. Questa vetrina 
ha messo in risalto l'eccezionale lavoro degli artisti BIPOC che hanno un impatto significativo sulla 
scena internazionale.


Questa prima edizione ha mostrato tutto l'entusiasmo e l'emozione, che i promotori hanno 
trasmesso e condiviso con i loro ospiti. Un'iniziativa così insolita e originale  ha un valore 
estremamente importante sia per il settore moda che per  ogni ambito che possa avere il potere di 
influenzare la nostra società attraverso la propria autorevolezza ed i propri attori.  Alla serata hanno 
partecipato molti ospiti internazionali di rilievo come Anna Wintour, Edward Enninful, Sebastian 
Suhl e  Khaby Lame, tra gli altri.


Michelle F. Ngonmo, Presidente di Afro Fashion Association presenta così l'iniziativa:" 
Celebrare tutte le storie….. questo è ciò che stiamo facendo attraverso il Black Carpet Awards. 
Molto spesso ci sentiamo a nostro agio confrontandoci con persone che condividono il nostro 
stesso background o la nostra stessa opinione, invece le diverse prospettive sono arricchenti. La 
diversità e l'inclusione non sono sinonimi e di certo non sono concetti astratti né quanto meno  
dovrebbero essere affrontati come tema di "politically correct" perché parte integrante del nostro 
quotidiano. Il Black Carpet Awards, a differenza di quello che il nome potrebbe fare credere, non 
riguarda solo la comunità nera. ma il colore nero come assoluto, come "somma di tutti i colori", che 
si ottiene mescolando tutti i diversi pigmenti. L'idea è esattamente questa, tutti insieme, seduti allo 
stesso tavolo e unendo le forze, per discutere della bellezza della diversità e di come sia un fattore 
cruciale per il patrimonio culturale e per la crescita economica della società. Questa, a mio avviso, 
è sicuramente l'unicità e l'originalità di questo evento".
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L'iniziativa e l'evento ha trovato molto partner, che hanno sposato la proposta di sostenere  
Diversity& Inclusion  come nuovi valori  attivi all'interno delle aziende e dell'intera società. Tra 
questi : Vogue Italia, Condé Nast, Meta - Instagram,  Macsiotti, Capri Holdings, Bulldog, Miller 
Knoll.


E ora appuntamento alla edizione 2024 dei BLACK CARPET AWARDS!


Afro Fashion Association è una organizzazione non-profit, fondata nel 2015 da Michelle F.Ngonmo, che crede nel 
profondo potere trasformativo della moda, del design e della cultura come strumenti di scambio interculturale, di 
empowerment e di sviluppo economico sostenibile. L'associazione offre sostegno ai talenti con background 
multiculturale presenti in Italia e lavora con aziende, istituzioni, università e altre associazioni presenti sul territorio, 
affinchè la diversità, l'equità e l'inclusione possano essere un reale valore ed essere applicati in modo appropriato e 
concreto nella nostra società. Lavorando per questo cambiamento, nel febbraio 2022 nasce "Unseen Profiles", 
supportato e promosso da Vogue Italia, come primo database di circa 3.000 profili professionali con background 
multiculturale, messo a disposizione delle aziende che intendono implementare la diversità all'interno delle proprie 
imprese.


BLACK CARPET AWARDS   VINCITORI 2023       

LEADER OF CHANGE: CULTURE 

PEOPLE’S CHOICE: Khaby Lame e Sarah Kamsu 

JURY VOTE: Fred Kuwornu 

LEADER OF CHANGE: CREATIVITY 

PEOPLE CHOICE: Daphne Di Cinto 

JURY VOTE: David Blank 

LEADER OF CHANGE ENTREPRENEURSHIP 
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PEOPLE CHOICE: Tia Taylor 

JURY VOTE: Angela Haisha Adamou 

LEADER OF CHANGE: COMMUNITY 

  PEOPLE CHOICE: Nadeesha Uyangoda 

JURY VOTE: Andi Nganso 

   LEADER OF CHANGE: LEGACY 

-EDWARD BUCHANAN 
- VICTOIRE GOULOUBI 

Per ogni informazione potete visitare il sito afrofashion.org   

Per ogni informazione o richiesta potete conta[arci : communica<ons@afrofashion.org 
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