
Rapporto di sostenibilità  
2018/2019

/ 
1 

Rapporto di sostenibilità 
2018/2019



Rapporto di sostenibilità  
2018/201930

/ 

MILAN ACADEMY

Milan Academy è l’insieme di progetti rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Fanno parte della 
Milan Academy le Scuole Calcio Italia ed Estero, i Milan Junior Camp e le Milan Experience. 

L’obiettivo è quello di diffondere tra i più giovani una sana cultura sportiva, grazie al prezioso sostegno di 
partner locali e istituzioni, promuovendo i valori più autentici del calcio: il rispetto, la lealtà, il gioco di squadra e il 
divertimento.
Tutti i progetti sono dedicati ai numerosi stakeholder del Club che operano sul territorio nazionale ed internazionale, 
tra cui società sportive, sia dilettantistiche che professionistiche, federazioni sportive, istituzioni e sponsor.

Le attività portate avanti dalle Milan Academy hanno come finalità principali l'insegnamento e lo sviluppo delle 
competenze tecnico-tattiche dei ragazzi e il miglioramento delle loro capacità motorie-coordinative. I diversi 
programmi pongono inoltre l’accento su tutte le componenti sportive e relazionali che emergono dalla pratica del 
gioco del calcio, con una visione globale a 360 gradi.
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Milan Junior Camp

Negli ultimi anni il progetto Milan Junior Camp ha rafforzato in modo significativo le relazioni tra il Milan e i più 
importanti partner italiani ed internazionali, attivi da decenni nel campo dell’entertainment estivo rivolto a ragazzi e 
ragazze dai 6 ai 17 anni.

Il ventaglio di attività offerto alle famiglie è stato ampliato nel corso dell’ultima stagione, grazie alla sempre più stretta 
collaborazione con le Scuole Calcio Milan, che ricoprono un ruolo chiave nell’esportazione del Metodo Milan sia in 
Italia che all’estero, sfruttando la loro forte matrice identitaria nel territorio di riferimento.
Uno dei punti di forza del progetto è sicuramente la flessibilità del format, che si adatta ai più disparati contesti 
territoriali e culturali, offrendo soluzioni su misura per tutti i partecipanti.  Tra le diverse opportunità si segnala 
anche la possibilità degli iscritti di prendere parte a corsi di inglese e a programmi d’inclusione sociale, nati in 
collaborazione con Fondazione Milan Onlus.

Oltre ad un programma di allenamenti strutturato secondo la metodologia del Settore Giovanile Milan, fondata 
sull’insegnamento delle componenti tecnico-tattiche, atletiche e relazionali del gioco del calcio in una visione globale, 
i Milan Junior Camp prevedono anche momenti di svago e divertimento, grazie alle svariate attività ludico-educative 
disseminate lungo il corso delle settimane.

A coronamento dell’esperienza vissuta nei camp, ogni anno viene organizzato un evento che prevede il coinvolgimento 
di alcuni fortunati piccoli atleti in rappresentanza dei diversi MJC. 
Ai giovani calciatori selezionati viene data l’opportunità di partecipare ad un torneo amichevole nella splendida 
cornice delle strutture del Settore Giovanile rossonero, oltre che la possibilità di vivere la magica atmosfera di San 
Siro, sfilando a bordo campo accanto ai propri beniamini della prima squadra.

SEASON KPI MJC 2018 MJC 2019
GESTORI 30 33
NAZIONI 12 18
LOCALITA’ 80 85
SETTIMANE 114 118
ISCRITTI 5.000 6.000



Rapporto di sostenibilità  
2018/201932

/ 

Negli ultimi anni il tema della continuità è stato fondamentale per il progetto Milan Junior Camp. 

Facendo seguito all’entusiasmo generato dalla prima squadra femminile del Milan e al successo degli ultimi mondiali 
in Francia, per il secondo anno consecutivo è stato organizzato, presso le strutture sportive dell’affiliata 
Rogoredo 84, un camp dedicato a ragazze dai 6 ai 17 anni, in un’ottica di integrazione e valorizzazione del calcio 
femminile a livello giovanile.

Grazie a questo progetto, le giocatrici hanno avuto modo di confrontarsi con il Metodo Milan, sostenendo sessioni di 
allenamento curate in prima persona dai Tecnici ufficiali del Settore Giovanile femminile del Club rossonero.
Impossibile non menzionare, in termini di continuità, l’efficace collaborazione con Fondazione Milan Onlus sul progetto 
Special Soccer Camp, declinato su due diversi filoni: inclusione sociale ed emergenza terremoto. 

Per quanto riguarda il primo, che prevede l’inclusione di bambini con disturbo dello spettro autistico con pari età a 
sviluppo tipico all’interno della settimana esperienziale di Milan Junior Camp, sono stati consolidati 3 poli dislocati 
lungo il territorio nazionale, che hanno visto la partecipazione di 40 bambini e bambine che hanno così potuto giocare, 
fare nuove amicizie e vivere appieno questa bellissima esperienza.

Lo sport rappresenta anche uno strumento privilegiato di crescita ed educazione, un modo attraverso il quale molti 
giovani riescono a riprendere in mano il proprio futuro. In questo contesto si vanno a collocare gli Special Soccer 
Camp per emergenza terremoto, organizzati da MJC e Fondazione Milan Onlus nelle città di Amatrice e dell’Aquila. 
Nel capoluogo abruzzese si è intervenuti a 10 anni di distanza dal sisma che ha colpito il centro Italia nel 2009, mentre 
il Camp ad Amatrice è giunto alla seconda edizione consecutiva, dopo l’enorme successo registrato in termini di 
partecipazione nel 2018.

La grande adesione, la gioia delle famiglie e delle Istituzioni locali che hanno potuto assistere al ritorno alla quotidianità, 
seppur per breve tempo, di quasi 200 ragazzi, sono il motivo per cui siamo estremamente orgogliosi di portare avanti 
da anni queste iniziative sociali che rispecchiano in pieno i valori del nostro Club.

Gli obiettivi per la prossima stagione sono quelli di:
• Continuare ad offrire un servizio di qualità, attraverso il consolidamento delle relazioni ad oggi esistenti con i 

nostri partner;
• Ampliare il network di collaborazioni in Italia e all’estero, esportando il Metodo Milan in nuovi mercati;
• Puntare alla creazione di nuovi programmi e iniziative che, sfruttando gli asset aziendali del Club, riescano ad 

abbracciare il maggior numero possibile di piccoli tifosi rossoneri.

OBIETTIVI
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International Academies

Nel corso della stagione 2018/19, il focus delle attività della Milan International Academy è stato rivolto al consolidamento 
e alla crescita delle Scuole Calcio Estero già esistenti, senza perdere di vista lo sviluppo di nuovi progetti in territori 
non toccati in precedenza.

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

EUROPA
• Romania: Craiova
• Russia: Voronezh
• Spain: Bilbao
• Sweden: Nynashamn
• Switzerland: Lugano

ASIA
• Japan: Tokyo, Komaki, Sakura
• Kuwait: Kuwait City
• Saudi Arabia: Riyadh, Dammam, Jeddah
• UAE: Dubai
• Vietnam: Hanoi

AFRICA
• Algeria: Algeri
• Morocco: Laayoune

OCEANIA
• Australia: Sydney

Le attività all’interno delle scuole calcio, al pari della formazione continuativa dei tecnici sul territorio locale, sono 
gestite da Official Coaches AC Milan i quali, nella maggior parte dei casi, svolgono il loro lavoro permanentemente 
nel territorio in cui risiede la Scuola Calcio Estera.

Oltre ad un programma di allenamenti strutturato secondo la metodologia del Settore Giovanile Milan e alla 
partecipazione a tornei e campionati da parte delle varie Milan Academies, nella stagione 2018/2019 sono stati 
organizzati diversi eventi che hanno coinvolto istituzioni, sponsor locali, i ragazzi stessi ed i loro genitori.

A lato dello sviluppo delle International Academies, 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.
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SEASON KPI

Numero International Academies nel mondo 17
Nuove Academies 2
Nazioni coinvolte 13
Continenti coinvolti 4
Manager locali coinvolti 40
Tecnici formati 255
Ragazzi coinvolti 3400

Focus

Nel corso della passata stagione sono state organizzate diverse 
attività Milan Experience, progetti in cui sono state coinvolte 
anche società di calcio femminile.

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.

Questo tipo di attività è dedicato 
alle società già facenti parte del 
network Milan, ma non esclude il 
coinvolgimento di altre istituzioni 
sportive o tour operator che hanno 
il desiderio di far vivere a dei ragazzi 
un’esperienza rossonera a 360°.
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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, dedicati sia ai giocatori, sia 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. 

OBIETTIVI






