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MILAN ACADEMY

Milan Academy è l’insieme dei progetti dedicati al coinvolgimento del target under 18 nell’attività sportiva, attraverso 
l’insegnamento del gioco del calcio promosso da AC Milan e la formazione di tutti gli stakeholder e le figure adulte 
coinvolte nel progetto. 

L’offerta formativa si rivolge a Società sportive nazionali e internazionali, dilettantistiche e professionistiche, tecnici e 
manager sportivi, Società di eventi, Federazioni, Istituzioni e Sponsor che, a diverso titolo, mirano a generare cultura 
sportiva ed eccellenza organizzativa sul proprio territorio.

La Milan Academy, vero e proprio centro di innovazione di AC Milan, è formata da uno staff di professionisti dello sport 
composto da manager, insegnanti di calcio, docenti e pedagogisti che operano, con conoscenza e competenza, 
secondo i principi del Club e aspirano a definire un nuovo standard per il mondo del calcio.

Passione, eccellenza, eleganza e lavoro di squadra sono i valori fondanti del progetto che, condividendo il Metodo 
Milan, supporta attraverso linee guida, programmi tecnici e servizi dedicati, tutte le figure che quotidianamente 
seguono la crescita umana e sportiva dei ragazzi coinvolti nelle attività sportivo-calcistiche, con l’obiettivo di 
diffondere una sana cultura sportiva promuovendo i valori più autentici del calcio: il rispetto, la lealtà, il gioco di 
squadra e il divertimento.

8

Milan Academy Italia

Il progetto Milan Academy Italia si caratterizza per un approccio metodologico che pone al centro le componenti 
rilevanti per il benessere e la crescita del bambino: le diverse figure adulte coinvolte (tecnici, genitori, dirigenti) e 
il loro legame, individuandone linee di sviluppo e rispondendo ai bisogni durante il suo percorso di crescita.
Un approccio attuato sia nelle Scuole Calcio che nei Centri Tecnici, secondo principi e procedimenti finalizzati a 
promuovere la Cultura dello Sport attraverso l’insegnamento del gioco del calcio.

La volontà del progetto Academy è sempre stata fin dall’inizio quella di accompagnare sia le Scuole Calcio che i 
Centri Tecnici nella loro crescita.

Ad inizio stagione sono stati programmati 8 incontri di approfondimento tecnico al C.S. Vismara, aperti a tutti gli 
allenatori delle società affiliate, e 8 incontri di formazione specifica, aperti alle altre figure professionali che lavorano 
all’interno della Scuola Calcio. Inoltre, come da contratto, ad ottobre 2019 sono iniziate le visite del Tecnico Milan. 

Purtroppo, a causa del Covid-19, le visite sul territorio si sono 
interrotte a inizio marzo 2020 e non è stato possibile svolgere 
gli ultimi tre incontri formativi della stagione. 
Durante il lockdown ogni Tecnico Milan ha svolto tre 
meeting online con ogni sua Scuola Calcio per sopperire 
all’impossibilità di svolgere le visite in presenza. Inoltre, grazie 
all’area psico-pedagogica del settore giovanile del Milan, 
ad aprile abbiamo creato una “rubrica” di attività, aforismi, 
giochi, letture, storie di determinazione, film, per i bambini e 
gli allenatori delle affiliate.

89 SOCIETÀ AFFILIATE MILAN, 
DI CUI 20 CENTRI TECNICI MASCHILI E 
3 CENTRI TECNICI FEMMINILI.

(regioni rappresentate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto, Valle 
d’Aosta).
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Da agosto 2019 a febbraio 2020, in occasione di ogni partita, sono state svolte come di consueto le attività esperienziali 
a San Siro con i bambini delle Scuole Calcio Milan (High five Welcome Home, High five Warm up, Striscioni). Inoltre 
sono stati organizzati a Casa Milan due incontri con i presidenti delle società affiliate, spostandoci subito dopo a 
San Siro per la visione della partita e per un brindisi in sala Honour Lounge durante l’intervallo. 

Nel corso della prima parte della stagione sono state organizzate 6 giornate esperienziali “Milan per un giorno” 
dedicate ai bambini delle società affiliate Milan che hanno avuto la possibilità di trascorrere un pomeriggio al C.S. 
Vismara. 

A giugno non è stato possibile organizzare al C.S. Vismara il grande evento stagionale, la Milan Cup, a causa del 
Covid-19.

Focus

Obiettivi:

Gli obiettivi per la prossima stagione sono quelli di 
realizzare:

• 8 incontri di approfondimento tecnico online
• 6 incontri di formazione specifica online
• 10 corsi di formazione direttamente sul territorio
• visite del Tecnico sul territorio (nei periodi di stop 

forzato, formazione online)
• “Milan per un giorno” e la Milan Cup 2021 nella 

seconda parte della stagione
• maggiore supporto tecnico con video 
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Milan Junior Camp

Il progetto Milan Junior Camp, con il suo ricco ventaglio di proposte ludico-sportive per ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 
anni, è da molti anni un appuntamento fisso per tante famiglie che decidono di far vivere ai propri figli un’esperienza 
unica nel suo genere, in un ambiente sicuro e sotto la guida di uno staff qualificato.

Oltre ad un programma di allenamenti strutturato secondo la metodologia del Settore Giovanile Milan, comprende 
anche momenti di svago, divertimento e integrazione.

Nonostante la pandemia da Covid-19 non abbia permesso di soddisfare gli obiettivi e le previsioni di crescita in termini 
di sviluppo territoriale, nazionale ed internazionale, e di numero di adesioni, non ha invece impedito di garantire 
continuità all’offerta estiva.
Siamo infatti riusciti, grazie al lavoro di tutte le figure coinvolte nel processo, a mantenere attive alcune località di 
camp, che sono diventate cornice di numerosi momenti di gioco, condivisione e passione per i colori rossoneri.

Un piccolo ma importante ritorno alla normalità, dopo un lungo periodo di stop forzato, per oltre 1.200 bambini e per 
le loro famiglie.

SEASON KPI 2019 2020
GESTORI 33 8
NAZIONI 85 20
LOCALITA’ 118 30
SETTIMANE 6.000 1.200
ISCRITTI 5.000 6.000
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Milan Junior Camp 

L’organizzazione dei Milan Junior Camp della scorsa estate è stata tra le più complicate dell’ultimo ventennio. Per 
molte settimane ci siamo interrogati rispetto agli obiettivi e ai rischi legati alla gestione dell’attività estiva durante una 
pandemia.

La crescente necessità da parte delle famiglie di individuare un luogo piacevole ma sicuro per i più piccoli, che 
hanno più di altri sofferto le restrizioni del lockdown, ci ha spinti a trovare, nel più breve tempo possibile, una risposta 
attenta, seria e coerente con la situazione che tutti stavamo vivendo.
Studio e applicazione di protocolli rigidi, contingentamento, misurazione della temperatura e utilizzo di DPI, 
sanificazione di strutture e attrezzature, formazione Covid-19 dedicata allo staff, servizi e formule flessibili a seconda 
delle restrizioni diverse da regione a regione, sono state misure fondamentali adottate dal Milan e dai suoi partners, e 
che hanno permesso, con grande orgoglio, di diventare il primo Club in assoluto a proporre un’offerta ludico-sportiva 
di qualità per bambini e bambini, in molte regioni italiane. 

A giugno non è stato possibile organizzare al C.S. Vismara il grande evento stagionale, la Milan Cup, a causa del 
Covid-19.

Focus

“Grazie per la bellissima 
esperienza, due settimane in cui, 
dopo tanto stop forzato, almeno 

il mio bambino era felice”  
- papà di Riccardo -

“Grazie per la grande dedizione ai bambini. Dopo mesi di 
tutto chiuso, è stato una boccata d’aria unica. Grazie agli 

organizzatori, gli unici ad aver avuto coraggio…in anticipo 
ciclopico sugli altri”  

- Un papà  -

Obiettivi:

Gli obiettivi per la prossima stagione sono di 
continuare ad offrire un servizio di qualità, attraverso 
il consolidamento delle relazioni ad oggi esistenti 
e ampliando il network di collaborazioni in Italia 
e all’estero, esportando il Metodo Milan in nuovi 
mercati; nonché la creazione di nuovi programmi e 
iniziative digitali che possano, nonostante il momento 
di difficoltà e di distanziamento sociale imposto 
dall’emergenza, abbracciare il maggior numero 
possibile di piccoli tifosi rossoneri.
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International Academies

La stagione 2019/20, fortemente segnata dalla pandemia Covid-19, ha visto il focus delle attività della Milan 
International Academy rivolto al consolidamento e al supporto delle Scuole Calcio Estero già esistenti, senza però 
perdere di vista lo sviluppo dei nuovi territori per arricchire la proposta formativa del progetto, trasmettendo in maniera 
più approfondita il know-how rossonero attraverso visite online.

Il network delle International Academies consta quindi, ad oggi, di un totale di 17 Scuole Calcio, così suddivise tra 
i vari continenti:

EUROPA
• Romania: Craiova
• Russia: Voronezh
• Spain: Ermua (Bizkaia)
• Sweden: Nynashamn
• Switzerland: Lugano, 

Dübendorf

ASIA
• Japan: Tokyo, Aichi, Chiba
• KSA: Riyadh, Jeddah, Dammam
• Kuwait: Kuwait City
• Vietnam: Hanoi
• India: Ernakulam, Kozhikode, 

Malappuram

Le attività all’interno delle scuole calcio, al pari della formazione continuativa dei tecnici sul territorio locale, sono state 
gestite da Coach Ufficiali AC Milan i quali, nonostante le difficoltà ed i protocolli imposti dalla situazione sanitaria, 
hanno svolto il loro lavoro continuando a garantire continuità e qualità alla proposta tecnica di ogni scuola calcio, 
permettendo così a tutti i bambini facenti parte del network rossonero di mantenere attiva la loro passione per il gioco 
del calcio. 

Nella prima parte di stagione 2019/20, oltre al programma di allenamenti strutturato seguendo il Metodo Milan e alla 
partecipazione a tornei e campionati da parte delle varie scuole calcio Milan, sono state organizzate diverse attività 
di formazione dedicate a tecnici internazionali che hanno visto la partecipazione ed il supporto del Settore Giovanile 
e delle sue figure di riferimento in ambito tecnico-organizzativo.

A lato dello sviluppo delle International Academies e 
dei corsi formativi, sono state inoltre organizzate attività 
esperienziali – Milan Experience – in cui gruppi di 
giovani calciatori e calciatrici hanno svolto sessioni di 
allenamento, curate direttamente da allenatori ufficiali 
AC Milan, nelle splendide cornici del C.S. Vismara e di 
Milanello, permettendo loro di svolgere anche sessioni 
di allenamento congiunte con i pari età dei nostri centri 
tecnici.

NUMERO INTERNATIONAL ACADEMIES 
NEL MONDO 17

NUOVE ACADEMIES 3
NAZIONI COINVOLTE 10
CONTINENTI COINVOLTI 2
MANAGER LOCALI COINVOLTI 50
TECNICI FORMATI 280

RAGAZZI COINVOLTI 3500
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Focus

Milan Experience

Nel corso della passata stagione sono state organizzate diverse attività Milan Experience, progetti in cui sono stati 
coinvolti anche i Major Sponsor del club rossonero.

Come di consueto, i giocatori hanno effettuato delle sessioni di allenamento speciali sotto la supervisione dei Tecnici 
AC Milan.
Gli allenatori ospiti hanno avuto, dal canto loro, l’opportunità di accedere in modo diretto all’esclusivo mondo Milan, 
discutendo con il nostro staff i metodi di formazione del Settore Giovanile e confrontandosi in prima persona con i 
Brand Ambassador della società.

Oltre al programma di allenamenti a loro dedicato, i ragazzi delle Academies hanno quindi potuto:
•  assistere ad un match della Prima Squadra;
•  incontrare le calciatrici della Prima Squadra Maschile e Femminile;
•  vivere il Match Day a San Siro, effettuando delle attività prepartita;
•  incontrare le leggende AC Milan;
•  visitare il Museo Mondo Milan e il quartier generale della società a Casa Milan.

Per contrastare il problema sanitario, che ha costretto molte delle nostre Scuole Calcio a fermare le proprie attività, 
sono state programmate delle attività video ludiche dove i giocatori di alcune nostre Academy hanno potuto allenarsi 
a distanza seguendo le indicazioni dei Tecnici Ufficiali Rossoneri cimentandosi in giochi-sfida con i pari età del 
Settore Giovanile rossonero.

Obiettivi:

Gli obiettivi per la prossima stagione sono quelli di 
continuare ad espandere il network delle International 
Academies, consolidando la presenza nei territori in 
cui le attività Milan Academy sono già ben radicate e 
iniziando a sviluppare nuovi progetti in nuovi territori, 
con lo scopo di rafforzare maggiormente il brand 
Milan al di fuori dell’Italia.
Per quanto riguarda invece gli obiettivi da perseguire 
localmente, la strada da percorrere prevede 
l’istituzione e l’attuazione di nuovi programmi di 
formazione, sia online che in presenza, dedicati a 
giocatori ed agli allenatori locali.
Si vuole inoltre implementare ancora di più l’offerta 
di consulenza strategica e commerciale per la 
promozione delle Scuole Calcio, attraverso attività 
tecniche, commerciali ed esperienziali creando 
attivazioni sul territorio e una piattaforma che 
renda fruibile a tutti i futuri partner il know-how e la 
metodologia di allenamento rossonera.




