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FONDAZIONE MILAN 

Fondazione Milan è una public charity legata al più ampio contesto di Responsabilità Sociale e Sostenibilità del 
Gruppo Milan. Nasce nel 2003 dal desiderio da parte del Milan di dotarsi di una struttura all’interno del Club che 
potesse intercettare e rispondere ai bisogni della collettività, in particolar modo di coloro che si trovano in situazioni 
di disagio. La vision di Fondazione Milan è strettamente legata ai valori più virtuosi dello sport, straordinario strumento 
di educazione, aggregazione e ispirazione per giovani e adulti. L’obiettivo è abbracciare le istanze di bambini e 
ragazzi ostacolati da urgenti questioni sociali, come la povertà, la violenza e la discriminazione. In questo contesto 
Fondazione Milan intende creare programmi specifici che possano essere realmente utili ai giovani e al loro sviluppo 
personale, facilitando l’integrazione e lo sviluppo dell’intera comunità di appartenenza. 

Giunta al diciassettesimo anno di attività, Fondazione Milan si è fatta promotrice di più di 150 progetti, erogando oltre 
10 milioni di euro a favore di 118 organizzazioni, attive in 18 Paesi del Mondo, con un coinvolgimento medio di circa 
5000 ragazzi ogni anno.
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Season Review 

I programmi implementati da Fondazione Milan nascono dal desiderio di voler contrastare la povertà educativa, che 
spesso è causata dalla povertà economica e diventa fonte di emarginazione e rischio sociale. L’uso della pratica 
sportiva rende la nostra attività unica, specifica e identificabile.

Su questi presupposti si sviluppano i tre programmi chiave di Fondazione Milan:

• Sport for Change: è il programma di riferimento che mette al centro lo sport come motore di cambiamento 
personale e sociale: è dedicato ai giovani dai 6 ai 18 anni che si trovano in contesti di disagio. Fondazione Milan 
interviene sviluppando presìdi territoriali a supporto della rete di enti e organizzazioni attive nell’aiuto a bambini e 
giovani in condizioni di disagio, portando inoltre sollievo ai minori coinvolti nelle emergenze. Ad oggi, Fondazione 
Milan è attiva sul territorio milanese e lombardo, oltre che in Italia e in alcuni Paesi nel resto del mondo.

• Sport for All: questo programma, realizzato in collaborazione con organizzazioni non profit che promuovono 
sport, salute e integrazione, nasce con l’intento di sostenere l’attività sportiva praticata da persone con disabilità. 
L’iniziativa punta a creare un modello e un contesto culturale che favorisca l’integrazione dei diversamente abili 
nella comunità, con la consapevolezza che lo Sport Integrato possa rappresentare un valore aggiunto per tutti. 
L’esigenza principale a cui si prova a dare risposta è il basso numero di minori diversamente abili che si avvicinano 
allo sport, drasticamente inferiore rispetto al bacino potenziale delle scuole italiane. Mancanza di strutture adeguate, 
inadeguata formazione di personale dedicato e carente cultura e disponibilità allo sport integrato rappresentano i 
maggiori fattori che ostacolano la diffusione dell’attività sportiva per persone disabili.

• Fondazione Milan in the Community: questo progetto ha l’obiettivo di sostenere quelle iniziative di supporto 
alla community di Milano, città in cui il Milan e Fondazione Milan affondano le proprie radici. La promozione dei 
valori dello sport, del rispetto e del fair play passano attraverso l’organizzazione di incontri tra giovani e testimonial 
amici di Fondazione Milan, che incontrano i ragazzi nelle scuole o nei loro luoghi di ritrovo. Cerchiamo anche 
di portare sollievo e un sorriso a quelle persone che vivono un momento di difficoltà o attraversano un periodo 
faticoso a causa della malattia: tra le varie attività promosse dal progetto Fondazione Milan in the Community, c’è 
l’organizzazione di giornate dedicate a Milanello per l’incontro con i calciatori e assistere agli allenamenti della 
Prima Squadra, piuttosto che le visite negli ospedali pediatrici in occasione del Natale. 

KPI – Fondazione Milan

Anni di attività 17
Euro erogati dalla Fondazione +10M
Ragazzi coinvolti ogni anno 5.000
Paesi nel mondo coinvolti 18
Progetti realizzati 150
Organizzazioni sostenute 118

KPI – Sport for Change – Dati 2018

Early School Leavers in Italia 13,8%
Minorenni segnalati dall’Autorità giudiziaria 15.372
Minorenni che si trovano in misura cautelare 5.430

KPI – Sport for All – Dati 2014

Alunni con disabilità 209.814
Bambini che soffrono di autismo 1%
Alunni con disabilità intellettiva 148.700
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Progetto Sport4All - Playmore

Sport4All è un programma sportivo e sociale che nasce con l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva praticata da 
persone con e senza disabilità, al fine di favorire la coesione sociale e l’integrazione nella società in cui viviamo. 
Il progetto con Playmore si basa su un concetto cardine: lo sport praticato a gruppi misti, da persone di abilità 
differenti, è un mezzo estremamente efficace per valorizzare la diversità come risorsa per la crescita dell’individuo e 
della comunità. Basandosi su questa filosofia, il progetto prevede l’organizzazione di diversi corsi sportivi ed eventi, 
multidisciplinari ed integrati, condotti da educatori ed istruttori qualificati, proposti all’interno del Centro Sportivo 
PlayMore! di Milano. 

Vengono inoltre organizzati incontri di formazione, workshop e momenti di incontro tra i diversi partner della rete 
PlayMore! per favorire la condivisione di esperienze e ‘best practice’ nel mondo dello sport integrato. La varietà e 
qualità delle proposte sportive integrate proposte al centro, la centralità di PlayMore!, situato nel cuore di Milano, 
la professionalità dello staff coinvolto, l’esperienza dei partner della rete e il sostegno di Fondazione Milan sono i 
principali punti di forza del progetto Sport4All. 

Gli elementi citati contribuiscono ad affermare il centro sportivo PlayMore! come modello d’eccellenza di ‘Sport per 
tutti’ all’interno della città di Milano, grazie alla sua capacità di accogliere al suo interno un numero sempre maggiore 
di beneficiari, con e senza disabilità, per andare oltre ogni differenza e pregiudizio.
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Enti Promotori

Il progetto Sport4All è realizzato da PlayMore!, organizzazione non profit che dal 2010 promuove sport, salute e 
integrazione, insieme alla partecipazione e al sostegno di Fondazione Milan.

Il rapporto tra PlayMore! e Fondazione Milan nasce nel 2016 grazie alla collaborazione sul progetto PlayMore! 
Special, una scuola di calcio integrato per persone con e senza disabilità. Tra le stagioni sportive 2016/17 e 2017/18, 
PlayMore! Special ha avvicinato alla pratica sportiva centinaia di partecipanti, tra allenamenti settimanali ed eventi 
speciali, di età, genere ed abilità diverse. Il nuovo progetto Sport4All è stato pensato per dare continuità al lavoro 
fatto su PlayMore! Special, basandosi sulla stessa filosofia di sport integrato e puntando ad estenderne il valore a 
più beneficiari, grazie a un numero maggiore di discipline sportive. L’esperienza fatta sul campo dal 2016 e la rete di 
partner di PlayMore! costituiscono un capitale importante per il buon esito delle future iniziative al centro.

Il nuovo progetto Sport4All è stato pensato per dare continuità al lavoro fatto su Special, basandosi sulla stessa 
filosofia di sport integrato e puntando ad estenderne il valore a più beneficiari, grazie a un numero maggiore di 
discipline sportive. L’esperienza fatta sul campo dal 2016 e la rete di partner di PlayMore! costituiscono un capitale 
importante per il buon esito delle future iniziative al centro. 

Luogo

Il progetto Sport4All ha nel Centro Sportivo PlayMore! la propria ‘casa’, un luogo in cui l’attività fisica diventa occasione 
di incontro, partecipazione e crescita. Il centro è situato in via della Moscova 26, nel cuore di Milano. All’interno di 
una struttura polifunzionale di 4.000 metri quadri si trovano un campo calcio a 5 in erba sintetica, un campo di basket 
e uno da beach volley, tutti illuminati. È inoltre presente un rettilineo con 4 corsie per la corsa e un’area giochi per 
bambini con i tappeti elastici. È inoltre presente una struttura al coperto di 120 metri quadri dedicata alle attività 
indoor, 2 spogliatoi con docce e una zona ristoro / bar. Il centro ha come componente chiave del proprio DNA 
l’apertura e l’accoglienza verso tutti gli sportivi, in particolare chi si trova in condizioni di vulnerabilità o svantaggio. 
È una casa per tutti coloro che nello sport vedono un modo per abbattere piccole e grandi barriere, e far vivere al 
maggior numero di persone i benefici che la magia dello sport sa dare.
Il progetto Sport4All, coerentemente con questa filosofia, permetterà al centro di fare un balzo in avanti considerevole, 
nella direzione di una sempre più ampia accessibilità dello sport nei confronti di chi ha una qualsiasi forma di disabilità. 

Il progetto Sport4All, coerentemente con questa filosofia, permetterà al centro di fare un balzo in avanti considerevole, 
nella direzione di una sempre più ampia accessibilità dello sport nei confronti di chi ha una qualsiasi forma di disabilità.



Rapporto di sostenibilità  
2018/2019

/ 
27 

Beneficiari

Le persone coinvolte nel progetto sono persone con e senza disabilità, accompagnate da professionisti (educatori, 
tecnici) in ogni fase del percorso, sia durante i corsi sportivi, sia durante gli eventi.

L’attività avviene sulla base di alcuni valori fondamentali: la condivisione delle modalità di partecipazione alle attività, 
la condivisione delle regole e, cosa più importante, la valorizzazione della relazione.

Il progetto si rivolge a persone appartenenti ai contesti più svariati e distanti.

Ogni attività prevede un coinvolgimento indiretto che va dalla condivisione del percorso di inclusione (condivisione 
dei valori attraverso le piattaforme web e i social network) alla presenza di familiari, amici e volontari a margine delle 
attività proposte.

Le persone con disabilità coinvolte provengono da un’ampia rete di organizzazioni, pubbliche e private, con le quali 
PlayMore! ha stretto relazioni nel corso degli anni. I volontari che entrano a far parte delle attività e che partecipano 
in modo continuativo alla proposta sportiva integrata rappresentano un elemento distintivo e qualificante il progetto 
stesso. Il coinvolgimento di volontari, appartenenti a diversi contesti, coincide con l’esigenza di creare un progetto 
dalle grandi potenzialità comunicative e culturali.

L’obiettivo ambizioso è quello di contribuire alla costruzione di una cultura, sul tema della disabilità, più informata e 
più lontana dagli stereotipi.
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Intervista a Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan

1. Come è nata Fondazione Milan e come si strutturava nei primi anni di attività?
Il Milan, già negli anni precedenti alla nascita della Fondazione, si è sempre fatto promotore di iniziative e di attività 
di responsabilità sociale, rispondendo alle domande che arrivavano a vario titolo al Club da parte della comunità. 
Fondazione Milan, costituita il 20 febbraio 2003, ha permesso di poter convogliare queste domande in modo più 
organico e strutturato, cercando di offrire delle risposte più puntuali ed efficaci. I primi 10 anni di attività (2003-2013) 
sono stati fondamentali per tessere delle relazioni stabili e durature con il territorio e con la nostra Community di 
riferimento. Tendenzialmente, in questo periodo, veniva scelto ogni anno un grande progetto da seguire e su questo, 
più su altre piccole iniziative, venivano costruite l’attività di raccolta fondi e la strategia di comunicazione. Alla raccolta
fondi partecipavano, e partecipano tuttora, tutte le aree della società AC Milan, a partire naturalmente dai calciatori 
della Prima Squadra. Il supporto che si riceve da tutte le divisioni del Club è il motore che fa sì che la Fondazione 
possa continuare a sviluppare con costanza le proprie iniziative a supporto dei progetti sociali di riferimento. 

2. Quali sono stati i fattori principali di cambiamento di Fondazione Milan?
Il cambiamento che ha interessato Fondazione Milan è avvenuto in realtà in modo del tutto naturale, seguendo 
e tenendo conto dei mutamenti generali che ci sono manifestati all’interno del mondo dello Sport, sia a livello 
internazionale che nel nostro territorio di riferimento. Da parte nostra, con il passare degli anni, è maturata sempre di 
più la convinzione di dover avere un impatto maggiore sui progetti che supportavamo con Fondazione Milan. L’idea 
era di iniziare a mettere, all’interno delle attività promosse, non solo un contributo economico, ma soprattutto un 
supporto in termini di conoscenze e di capitale umano. In particolare, il meglio che il Milan da sempre può offrire alla 
comunità è tutto ciò che è legato alla sua attività di riferimento, ossia la pratica sportiva, la conoscenza dello sport e 
l’impatto che esso ha a tutti i livelli su ognuno di noi, dal punto di vista del benessere fisico, psicologico e sociale. Lo 
sport è uno strumento decisamente efficace inoltre per contrastare la povertà educativa e per offrire sollievo ai
ragazzi affetti a vario titolo da forti disagi sociali.

3. Con quali tipo di situazioni entrate in contatto quotidianamente con Fondazione Milan?
I valori virtuosi di cui abbiamo parlato, intrinsechi nel mondo dello Sport, li abbiamo sperimentati positivamente nel 
corso degli anni entrando in contatto con ragazzi provenienti dai più diversi contesti di disagio, a partire dai giovani 
con problemi di dispersione scolastica, soprattutto nelle periferie delle grandi città. Operiamo inoltre in vere e proprie 
situazioni di emergenza come nel caso di contesti post-bellici o in territori colpiti da calamità naturali. Abbiamo potuto 
constatare quanto lo Sport sia uno strumento in grado di cambiare realmente e in modo palpabile la vita delle persone 
e con dedizione e impegno siamo riusciti a renderlo un elemento distintivo dell’attività di Fondazione, l’abbiamo
introdotto gradualmente e reso sempre di più il cardine della nostra Vision e della nostra Mission.
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4. Non tutti sanno che tra i progetti portati avanti da Fondazione Milan, ci sono tutte le attività legate a Milan Glorie 
Esatto, il progetto Milan Glorie nasce da Fondazione Milan e tuttora, dopo 11 anni rimane legato al sostegno ai nostri 
progetti. Il motivo per cui abbiamo iniziato questa avventura, nel 2008, è stato quello di sostenere attivamente la 
lotta di Stefano Borgonovo contro la SLA. Nel momento in cui Stefano ha iniziato a rendere pubblica la sua malattia, 
si è iniziata ad organizzare la prima partita di Milan Glorie, per favorire la costituzione di Fondazione Borgonovo e 
per aiutare la ricerca scientifica. La primissima esperienza è stata una partita mista tra Legends e Prime Squadre di 
Milan e Fiorentina, le due grandi ex-squadre di Stefano Borgonovo; da lì è nata un’esperienza unica che in 11 anni 
ci ha portato a disputare 22 partite in 14 paesi del mondo, dall’Argentina agli Stati Uniti, coinvolgendo 20 città e più 
di 800mila spettatori, con oltre 1 milione di euro raccolti. In tutto questo arco di tempo, proprio la raccolta fondi per 
le attività di Fondazione Milan ha rappresentato il motivo principale che ha spinto le Glorie a partecipare. Questo 
progetto è inoltre particolarmente interessante ed importante per noi, in quanto ci permette di diffondere il nome di 
Fondazione Milan nel mondo, grazie alla preziosa partecipazione di calciatori di livello internazionale..

5. Nella stagione 2018/2019 abbiamo assistito a Milan Liverpool
Si, il Liverpool ci ha contattato nell’estate del 2018 per disputare questa partita così suggestiva. L’idea di fondo è 
stata quella di dare ad un ideale seguito delle due finali di Champions League del 2005 e 2007. Le Glorie di en-
trambe le squadre, il 23 marzo 2019, hanno dato vita ad uno spettacolo bellissimo: la partecipazione di tantissimi 
campioni, vere e proprie leggende dei rispettivi Club, è stata decisamente apprezzata dai tifosi che hanno fatto 
registrare il tutto esaurito ad Anfield Road.






