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CSR

Il termine CSR (Corporate Social Responsability), indica l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, 
delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Gli Stakeholder rappresentano i portatori di interesse, ovvero tutti i soggetti che influiscono sulle iniziative del 
Gruppo e che contribuiscono al successo dell’impresa.
La Sostenibilità d’impresa rappresenta la volontà di considerare, nel piano di sviluppo del business, tutte le 
componenti che ne garantiscono il successo duraturo nel tempo: componenti finanziarie, economiche ma anche 
sociali, culturali e ambientali.

La funzione CSR rappresenta un punto di riferimento per gli stakeholder del Milan (azionisti, dipendenti, tesserati, 
clienti, fornitori e tifosi), che concorrono alla definizione e allo sviluppo delle politiche di responsabilità sociale del 
Milan.

Attivita’ funzione CSR

Redazione report sostenibilita

Alla funzione CSR spetta il compito di coordinare e sviluppare la redazione del rapporto di sostenibilità, che 
rappresenta:
• Un modello di comunicazione tra il Milan ed i suoi stakeholder;
• Uno strumento di monitoraggio delle iniziative e della Governance del Club, dal punto di vista della sostenibilità.

Visite a milanello

Questo progetto apre le porte del centro sportivo di Milanello a istituzioni di assistenza sociale e a categorie di tifosi 
speciali, per assistere ad un allenamento della Prima Squadra. Durante queste giornate, i partecipanti hanno inoltre 
l’opportunità di prendere parte ad attività collaterali quali Photo opportunity con i calciatori e Tour del centro sportivo.

Durante la stagione 2018/2019 abbiamo ospitato più di 150 persone, per un totale di 9 visite a Milanello.
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Progetto quarta categoria: 

Quarta Categoria è il primo torneo nazionale di calcio rivolto ad atleti con disabilità intellettive relazionali e psichiche.
Questo progetto, retto da un protocollo di intesa sottoscritto presso il Senato della Repubblica Italiana il 18 gennaio 
2017, viene gestito in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI).

Lo schema è il seguente: 
1. Tesseramento degli atleti presso CSI (per garantire l’assicurazione);
2. Iscrizione in un albo speciale presso i Comitati Regionali della LND-FIGC;
3. Utilizzo di campi omologati LND, arbitri AIA, giustizia federale; il livello del torneo è esattamente equiparabile alla 

terza categoria normodotati LND. 

Quarta Categoria organizza un torneo di calcio a 7 da ottobre a maggio, con rose e distinte dei giocatori; il nome 
riconduce ad un ulteriore livello del settore dilettantistico specificatamente riservato ad atleti speciali gestito e 
coordinato dai Comitati Regionali FIGC e CSI. 
Questo progetto ha coperto 7 regioni in due anni; una Coppa Italia è prevista per i vincitori dei tornei regionali. 
All'interno dei singoli tornei regionali di Quarta categoria, sono stati strutturati tre livelli di gioco (quarta, quinta e sesta 
categoria) per permettere agli atleti di confrontarsi con avversari di pari prestazioni cognitive e fisiche.
Alla fine della stagione sono previsti Play Out e Play Off.

Tutte le squadre giocano con regolari contratti di adozione da parte di Club professionisti, i quali prevedono dotazione 
di kit di gioco, limiti a tutela dell'utilizzo dei marchi dei Club e iniziative comuni a tutte le squadre o singolarmente 
proposte tra Club e squadra speciale adottata. 

Come Milan abbiamo portato Briantea, la nostra adottata, allo Special Camp in Svizzera ad agosto 2018, in occasione 
dell’evento organizzato dalla Fondazione “Football is More”. 

A partire dalla stagione 2017/2018 abbiamo adottato una seconda ASD, “Mai Soli”, con base a Roma. Anche a loro 
vengono forniti kit gara e tute per lo staff tecnico.
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Biglietti san siro

Offriamo per ciascuna partita casalinga del Milan 20 biglietti per assistere alle partite del Milan ai piccoli pazienti degli 
ospedali lombardi nonché ai beneficiari delle associazioni che operano nell’ambito dell’assistenza sociale.

Durante la stagione 18/19, inoltre, il nostro programma di Accrediti ha permesso a 2500 tifosi con disabilità la 
possibilità di assistere gratuitamente alle partite casalinghe del Diavolo.

Visite agli ospedali

AC Milan conferma la sua vicinanza ai piccoli pazienti degli ospedali milanesi. Durante la stagione 2018/2019, diverse 
delegazioni composte da giocatori della Prima Squadra Maschile e Femminile hanno fatto visita agli ospedali Buzzi, 
Istituto dei Tumori, Niguarda e Policlinico di Milano, regalando qualche momento di spensieratezza.

Progetto “San Siro per tutti”

Il Milan, nell’ambito della sua politica di responsabilità sociale, intende sviluppare numerose soluzioni per rendere 
fruibile l’esperienza allo stadio a tutte le categorie di tifosi, sempre più ispirato dal percorso intrapreso dall’Uefa 
attraverso il CAFE (Centro per l’Accessibilità del Calcio in Europa).

In occasione della partita Milan – Frosinone del 19 maggio 2019, alla presenza di Ivan Gazidis e di una delegazione 
dell’Istituto dei Ciechi di Milano guidata dal Presidente Rodolfo Masto, abbiamo compiuto il primo passo significativo 
verso la creazione di un settore esclusivo, posto a livello del campo, dedicato ai nostri tifosi non vedenti e ipovedenti.
Questa iniziativa prevede la presenza di due speaker che, dalla tribuna stampa dello stadio, raccontano ogni dettaglio 
di ciò che succede a San Siro durante la partita a tutti i nostri tifosi speciali che fanno richiesta del servizio. Il racconto 
degli speaker viene trasmesso ai tifosi attraverso un segnale radio dedicato, grazie a un apparecchio audio che viene 
loro distribuito direttamente ai posti assegnati.
Il servizio, attivo stabilmente dalla prima giornata del campionato 2019/2020, verrà integrato da un team di steward 
che si occuperà di assistere i tifosi non vedenti e ipovedenti durante tutta la loro permanenza allo stadio.
Il progetto “San Siro per tutti” rappresenta un passo importante nel percorso di inclusione, che ha come obiettivo 
quello di permettere a tutti i tifosi rossoneri di godere dell’emozione unica e immersiva di San Siro durante le partite.

RICHIESTE DEI TIFOSI SPECIALI: Siamo il punto riferimento per tutte le richieste di aiuto, supporto e testimonianza 
che arrivano dai nostri tifosi speciali

• Rilancio del nostro programma di Alfabetizzazione Motoria “Muoversi Bene per Crescere Meglio” destinato agli 
insegnanti preposti all’insegnamento dell’educazione motoria delle scuole primarie italiane

• Conferma del programma “San Siro per Tutti” per tifosi non vedenti, ipovedenti e non udenti
• Implementazione del comitato CSR aziendale
• Coinvolgimento dei ragazzi del settore giovanile maschile e femminile nelle attività Charity di Milan e Fondazione 

Milan

OBIETTIVI
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Intervista Francesca Scarpa – Volontariato aziendale

1. Quando e come nascono le attività di volontariato aziendale nel Milan?
Il progetto di Volontariato Aziendale ci è stato proposto tre anni fa dalla nostra società. Credo che fosse nel desiderio di 
tutti, e soprattutto di coloro i quali hanno poi effettivamente aderito all’iniziativa, avere l’opportunità di poter conciliare 
il lavoro con regolari attività di solidarietà e volontariato. 
Ho quindi partecipato con molta curiosità all’evento organizzato da Martino Roghi, il CSR Manager del Milan, in cui 
diverse associazioni legate al mondo del volontariato ci hanno esposto le loro modalità d’intervento nei vari istituti e 
ospedali della zona. Ognuno di noi ha ovviamente potuto scegliere tra le diverse iniziative presentate, in base alla 
propria sensibilità e alle inclinazioni personali.

2. Quale percorso hai deciso di intraprendere in particolare?
Parlando della mia esperienza personale, insieme alle mie colleghe Stefania Carmignani e Patrizia Ortolan, ci siamo 
legate fin da subito all’associazione Lene Thun, un’organizzazione che opera attivamente nei reparti di Oncologia 
pediatrica di diversi istituti ospedalieri, offrendo servizi di Argillo terapia e Ceramico terapia.
In particolare, dopo aver partecipato ad una serie di corsi di formazione, abbiamo iniziato a svolgere le nostre attività 
di volontariato presso il reparto di oncologia pediatrica dell’Istituto dei tumori di Milano e all’interno del reparto di 
Psichiatria pediatrica dell’Istituto Besta, due realtà completamente diverse tra di loro. Ai bambini di questi istituti, 
tenendo conto delle rispettive specificità, proponiamo attività e lavori coerenti con il loro stato di salute e con il 
differente tipo di cure a cui vengono sottoposti.

3. Come si sviluppa la vostra relazione con i bambini?
Un concetto chiave che non dobbiamo mai sottovalutare quando svolgiamo queste attività di volontariato, è quello di 
essere dei professionisti che stanno svolgendo un vero e proprio lavoro.
Ovviamente, in modo molto naturale e spontaneo, ci si affeziona ai bambini e alle loro storie; passando diverso tempo 
con loro, iniziamo a riconoscere le loro emozioni e ad interagire nel modo migliore con le loro sensibilità. 
Sicuramente, i miei ricordi migliori sono legati alle storie dei bambini che sono riusciti a sconfiggere la malattia da cui 
erano stati colpiti. 
Citando un episodio recente, ho avuto la fortuna di trovarmi a prestare servizio in una giornata in cui una bambina 
di nome Chiara usciva finalmente dall’ospedale, dopo aver terminato il suo periodo di cure. Vedere la sua felicità 
nel momento in cui è passata a salutarci e ritrovarla a distanza di mesi in un ottimo stato di forma, con i capelli che 
le erano cresciuti e con il peso che era tornato normale, è stata un’esperienza di vita meravigliosa, la ricompensa 
migliore per il tipo di attività che svolgiamo.

4. Come riuscite a portare il Milan all’interno di queste attività?
In modo diretto, noi non ci presentiamo mai in ospedale in qualità di dipendenti del Milan. Tuttavia, a volte può 
succedere che, per la natura intrinseca dei lavori che proponiamo ai bambini, la nostra professione può dare vita a 
dei momenti veramente speciali. Citando un episodio specifico legato a questo tema, nel corso del progetto “La sfera 
dei desideri”, in cui i bambini dovevano rappresentare i loro sogni e desideri, mi è capitato di trovarmi a parlare con 
un bambino che aveva riprodotto un’immagine legata al Milan. Mentre parlavamo del suo lavoro, questo bambino 
mi ha raccontato di aver conosciuto Paolo Maldini in occasione di una visita svolta da Paolo all’ospedale qualche 
settimana prima. Dopo aver ricevuto la foto del loro incontro dalla mamma del bambino, ho inviato quest’immagine a 
Maldini, che mi ha risposto con un messaggio vocale di sostegno e d’incoraggiamento per il ragazzo, scatenando in 
lui una gioia indescrivibile. 






