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FONDAZIONE MILAN 

Fondazione Milan è un ente non profit legato al più ampio contesto di Responsabilità e Sostenibilità Sociale del 
Gruppo Milan. Nata nel 2003 con il desiderio di rispondere ai bisogni della collettività, in particolare di chi si trova in 
situazioni di disagio, concentra il proprio lavoro su interventi e progetti che utilizzano lo sport e i suoi valori per 
aiutare i giovani in difficoltà a costruirsi un futuro migliore. 

7

In diciassette anni di attività sono stati realizzati 
più di 160 progetti in 18 Paesi, ed erogati oltre 

11 milioni di euro.
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Season Review 

Fondazione Milan agisce principalmente attraverso tre linee programmatiche.

• Sport for Change: È un programma dedicato a ragazzi a rischio sociale, che in un momento particolare 
della loro vita possono trovarsi in difficoltà, senza figure di riferimento o esclusi dal circuito dei coetanei.  
Obiettivo del programma è favorire la diffusione dello sport come strumento di contrasto alla povertà educativa 
ed economica, favorendo l’integrazione e l’inclusione sociale in zone e quartieri periferici delle grandi città; 
creare identità e senso di appartenenza per le comunità più a rischio che vivono in contesti poveri di riferimenti 
socioculturali.

Nella stagione 2019/20 sono stati realizzati due progetti in particolare:
a) la realizzazione di un campo di calcio a 5 e di un campo multisport destinato ai giovani della scuola A. Merini 
di Milano. Un’iniziativa che si inserisce in un progetto che intende favorire la diffusione dello sport come stru-
mento di integrazione e di inclusione sociale in zone e quartieri periferici delle grandi città. 
b) il sostegno al progetto “Prevention plan”, che permette ai ragazzi di alcuni slums di Nairobi, in Kenya, di 
poter essere curati e seguiti da equipe di esperti durante l’emergenza Covid-19.  

• Sport for All: È un programma che intende promuovere e favorire lo sviluppo e l’accesso all’attività sportiva 
per le persone diversamente abili, favorendo la coesione sociale e l’integrazione. Il programma è realizzato in 
collaborazione con partner d’eccellenza che hanno maturato un’esperienza e delle pratiche di lavoro che sono un 
riferimento per i territori in cui vengono implementati.

Nella stagione 2019/20 abbiamo proseguito l’impegno nel presidio costituito a Milano con Playmore!, un progetto 
di sport integrato che vede persone con e senza disabilità scendere in campo insieme, a squadre miste, per 
dimostrare che la diversità è una ricchezza per la nostra comunità. Gli sport praticati sono tanti: calcio, scherma, 
ginnastica, beach volley, multisport e, in cinque momenti dedicati, i Blind Sport Days, per non vedenti e ipovedenti. 
È stata poi avviata una collaborazione che mira a promuovere lo sviluppo e l’accesso alla pratica sportiva per 
200 bambini e giovani diversamente abili, favorendo la coesione sociale e l’integrazione. I presidi a Vittoria (RG), 
Reggio Emilia e Roma sono stati raggiunti e aiutati grazie anche alla collaborazione con Giuliani Foundation. 

• Fondazione Milan in the Community: È un programma pensato per promuovere e condividere con i giovani i valori 
dello sport e aiutarli ad affrontare la realtà in modo positivo. Incontriamo i ragazzi nelle scuole, con protagonisti i 
testimonial Milan, dando spazio alle testimonianze di chi vive e condivide i valori dello sport. AC Milan e Fondazione 
Milan stanno lavorando molto per sensibilizzare il grande pubblico sul tema del razzismo, con azioni mirate al 
contrasto delle manifestazioni di discriminazione.

Da settembre 2019 a giugno 2020 abbiamo organizzato 
cinque appuntamenti, inizialmente in presenza e poi, con 
l’arrivo dell’emergenza Covid-19, via web a cui hanno 
partecipato complessivamente oltre circa 1.500 ragazzi.

RAGAZZI INCONTRATI E/O SOSTENUTI: 

4.780

DONAZIONI RICEVUTE NELLA STAGIONE 

OLTRE 2.000

Nuovi donatori: +1.200
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A causa della pandemia, alcuni grandi eventi previsti per l’anno 2019/20 sono stati annullati, in particolare la “Cena 
di Gala” che doveva tenersi a metà marzo.

Nonostante questo, però, le attività di raccolta si sono concentrate attraverso il mezzo digitale e le attività con le 
aziende che hanno voluto sostenere i nostri progetti in emergenza, in particolare:

• la grande raccolta di emergenza fatta a sostegno di AREU che ci ha visto donare oltre 500.000 euro per l’acquisto 
di materiali e mezzi per sostenere l’emergenza sanitaria, con il coinvolgimento diretto della società, della dirigenza, 
di giocatori, giocatrici e di tutti i tifosi.
A conclusione di questa raccolta emergenziale, il 3 maggio è stato realizzato la performance online “From Milan 
with Love”, con oltre 412 milioni di ‘impression’ su Twitter, 2.5 milioni di visualizzazioni totali e più di 50 Paesi 
collegati.

• Il progetto “Insieme per Milano” che ha visto sostenere oltre 16.000 persone della città di Milano grazie alle attività 
di Food Policy, la politica alimentare del Comune di Milano dedicato alle persone più fragili ed in difficoltà, che ha 
raccolto, grazie ai donatori, sia individui che aziende, oltre 100.000 euro ed è stata visitata dai nostri Ambassador 
Franco Baresi e Daniele Massaro, per una giornata di aiuto al progetto.

Focus
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Obiettivi:

La stagione 2020/21 sarà certamente particolare per 
Fondazione Milan. 
La ripresa di tutte le attività dopo l’emergenza 
Coronavirus richiederà certamente un ripensamento 
nel modo di impostare il lavoro, sia in fase progettuale 
che di approccio alla raccolta fondi.

Il desiderio rimane quello di proseguire nelle linee 
programmatiche che caratterizzano l’identità di 
Fondazione Milan, che hanno a cuore lo sport come 
strumento di inclusione e di scoperta del proprio 
talento. 

Saremo certamente maggiormente concentrati nella 
grande area della città di Milano, dove le nuove 
povertà e l’emergenza educativa richiedono un forte 
impegno da parte di tutti gli interlocutori che hanno a 
cuore la vita dei più giovani e il loro futuro. Anche per 
questo ripartiremo ancora dalle scuole e dallo sport, 
due elementi fondamentali e inscindibili nella vita di 
ogni ragazzo e ragazza, ma soprattutto dei più fragili. 
È a loro che dedicheremo tutto il nostro impegno 
anche nel nuovo anno.




