
FONDAZIONE

MILAN



Attraverso lo SPORT, che
possiede la grande capacità di
educare, aggregare e ispirare

CI SCHIERIAMO con tutti i
bambini e i ragazzi in difficoltà

per investire sulle loro CAPACITÀ 

Perchè TUTTI I GIOVANI
abbiano la possibilità di sviluppare
il proprio TALENTO 

4MISSION

MISSION



5I NOSTRI PROGRAMMI

OBIETTIVI

DEL PROGRAMMA

MODALITÀ

DI INTERVENTO

E PRIORITÀ DI 
LAVORO

Stagione
2016/2017

Fare dello Sport un 

motore di cambiamento

per lottare contro

l’esclusione e la  

discriminazione sociale

11 - 15 ANNI
Dispersione scolastica

15 - 24 ANNI
In conflitto con la legge

Integrare ragazzi

problematici prevenendo o 

intervenendo sui  

comportamenti devianti

e l’esclusione sociale

8 PRESIDI
in Italia

Per un totale di
150 ragazzi

TARGET

SPORT
for change

IL NOSTRO INTERVENTO DIRETTO 

Utilizzare lo Sport

come collante sociale

anche di fronte alla

disabilità

6 - 20 ANNI 
Diversamente abili

Promuovere l’accesso

e il sostegno della pratica

sportiva in contesti

inclusivi per i ragazzi

diversamente abili

5 PROGETTI
in Italia

Per un totale di
500 ragazzi

Promuovere i valori dello

Sport, del rispetto dell’altro

e del fair play

4 - 18 ANNI 

Creare occasioni di incontro e 

coinvolgimento dei giovani

nei loro contesti abituali

(scuole, oratori,

centri aggregativi…)

1.000 ragazzi
Coinvolti in Italia

Utilizzare lo Sport

per restituire a tutti i

bambini il diritto al gioco

anche in contesti di 

Emergenza

4 - 18 ANNI 
In contesti di 
emergenza

Portare sollievo ai

minori coinvolti nelle

emergenze, anche

attraverso attività

sportive e ludico-

ricreative

- Fondo Emergenza 
Terremoto Centro Italia

- UNHCR Libano
2.000 ragazzi

SPORT
for change

SPORT
for all

SPORT
for value

EMERGENZA



SPORT
for change

Fondazione Milan per i

ragazzi a rischio dispersione

scolastica

e per i minori in conflitto

con la legge
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FENOMENO

DISPERSIONE SCOLASTICA 

IL PROBLEMA : la dispersione e il rischio devianza

IL PROBLEMA: la dispersione e il richio devianza

Ragazzi 18-24 anni

che hanno conseguito

il diploma di terza

media ma non hanno

proseguito.

EARLY SCHOOL  
LEAVERS IN 

ITALIA

OBIETTIVO EUROPA 2020:

Scendere sotto il
10%

17
%

25%

21,8%

8,7%
8.096 ragazzi a rischio

dispersione solo a MILANO

25,8%

minorenni

SEGNALATI  

dall'Autorità

Giudiziaria in 

carico ai servizi

sociali

15.967

(20,4%)
3.261

Sono stati messi

alla prova nel 2014

(2,8%)
445

Stanno scontando misure

alternative alla

detenzione

(9,7%)

1.548

Sono accolti in
un centro di prima  

accoglienza CPA

Si trovavano in

misura cautelare

(18,9%)

3.024

Aveva

precedenti

segnalazioni

11%

FENOMENO

MINORI IN CONFLITTO CON LA 

LEGGE



8LA NOSTRA SOLUZIONE: reti territoriali di prossimità

LA NOSTRA SOLUZIONE: reti territoriali di prossimità

1 Individuare i minori a rischio

2 Definire per ciascuno di essi un percorso di crescita

4 Includere il minore nelle attività sportive promosse

5 Avviare attività inclusive e di socializzazione

6 Offrire supporto al reinserimento sociale e al percorso
educativo

3 Avviare attività di educazione formale ed informale

7 Strutturare percorsi di formazione
professionale con il supporto diIstituti Penali

per Minori

Associazioni 
di categoria

Associazioni
Sportive 

Dilettantistiche

Istituzioni
pubbliche

Comunità di
accoglienza
per minori

Aziende

Realtà
aggregative 
locali

Scuole
Enti
non profit

Servizi
Sociali

Presidi
territoriali
Fondazione

Milan

Creiamo reti di supporto per costruire luoghi ed
occasioni di relazioni e legami significativi con il
compito di:



Fondazione privata nata con lo 
scopo di rendere più inclusivo il 
mercato del lavoro.

Offriamo percorsi di educazione e 
istruzione al lavoro a persone con 
svantaggio, che hanno difficoltà a 
trovare un’occupazione, fornendo loro 
gli strumenti per raggiungere pari 
opportunità di accesso al mondo del 
lavoro.
In una visione di sistema, sviluppiamo 
i progetti insieme a soggetti privati 
(imprese e realtà del mondo no-profit) 
e a soggetti pubblici (enti locali, 
istituzioni), a livello locale e nazionale, 
con l’obiettivo di sostenere le 
persone e le aziende nel creare le 
migliori condizioni per il loro incontro.

Collaboriamo per l’empowerment dei 
ragazzi di Sport for Change
Vimodrone

9E LA COLLABORAZIONE CON FFONDAZIONE ADECCO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

FONDAZIONE ADECCO



COLLABORA 
CON NOI



11COLLABORA CON NOI

Anche la tua azienda può far 
parte della rete
Sport for Change e

contribuire al cambiamento, 
da protagonista!

Scopri come aderire al

Programma Corporate Donor

e sostenere concretamente

Sport for Change Vimodrone

per aiutare 21 ragazzi che hanno avuto 

problemi con la legge a inserirsi nel 

mondo del lavoro e ricominciare una 

vita normale.

COLLABORA CON NOI



Sport for Change nasce per aiutare 

quei giovani che in un momento 

particolare della vita possono 

trovarsi in difficoltà, senza figure di 

riferimento o esclusi dal circuito dei 

coetanei.

Donando 500 Euro è 

possibile diventare 

“AZIENDA AMICA”

Sport for Change

30
ragazzi

Grazie a voi potranno partecipare

ad un laboratorio

ludico-espressivo,

scoprire nuove passioni e un 

nuovo modo di affacciarsi alla vita

Canali

WEB
Una news sul nostro sito web sarà

dedicata al laboratorio e al racconto dei

due mesi di attività che sarà possibile

sostenere .

Un ringraziamento particolare

sarà rivolto all’azienda

CORPORATE DONOR PROGRAM: “AZIENDA AMICA” Sport for Change 

CORPORATE PROGRAM Sport for Change 12
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Sport for Change intende guidare i 

giovani in difficoltà a scoprire i 

propri talenti e a metterli a frutto per 

affrontare con successo la vita.

Donando 1.000 Euro è 

possibile diventare 

“AZIENDA TUTOR”

Sport for Change

15
ragazzi 

Grazie a voi potranno partecipare 

ad un laboratorio

di orientamento al lavoro,

scoprendo e sviluppando nuove 

competenze, accompagnati per la 

prima volta ad affacciarsi al 

mondo del lavoro dai 

professionisti di

Canali

WEB
Una news sul nostro sito web  sarà

dedicata al laboratorio e al racconto

dell’inserimento dei ragazzi.

Un ringraziamento particolare

sarà rivolto all’azienda

CORPORATE DONOR PROGRAM: “AZIENDA TUTOR” Sport for Change 

CORPORATE PROGRAM Sport for Change 

Volontariato

aziendale 
Potenzialmente tutti i dipendenti 

potranno essere coinvolti 

in attività di accompagnamento, visite 

aziendali, testimonianze, simulazioni di 

colloqui…

Perché tutti si sentano parte attiva 
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Sport for Change intende guidare i 

giovani in difficoltà a sviluppare il 

massimo potenziale riscoprendo le 

proprie abilità

Donando 2.000 Euro è 

possibile diventare 

“AZIENDA COACH”

Sport for Change

15
ragazzi 

Grazie a voi potranno partecipare 

ad un percorso annuale sulle 

LIFE SKILLS, ossia le competenze 

definite dall’OMS come necessarie 

per permettere ai giovani di 

fronteggiare le sfide quotidiane 

evitando l’istaurarsi di 

comportamenti devianti e 

negativi

Canali

WEB
e SOCIAL

una news sul nostro

sito web sarà dedicata al 

percorso.

Il canale Facebook sarà

utilizzato per ringraziare

l’azienda per il lavoro svolto

CORPORATE DONOR PROGRAM: “AZIENDA COACH” Sport for Change 

CORPORATE PROGRAM Sport for Change 

Volontariato

aziendale 
Potenzialmente tutti i

dipendenti potranno essere 

coinvolti 

in attività utili a sviluppare le 

diverse attitudini.

Perché tutti si sentano parte 

attiva 

1 REPORT
ufficiale

Con l’evoluzione delle life 

skills nell’anno

1.Saper risolvere i problemi

2.Saper prendere decisioni

3.Creatività

4.Senso critico

5.Autoconsapevolezza

6.Capacità relazionali

7.Comunicazione efficace

8.Gestione delle emozioni

9.Gestione dello stress

10.Empatia
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Sport for Change sostiene la crescita di 

adolescenti e pre-adolescenti in difficoltà  

alla ricerca di una guida e di un proprio 

posto nel mondo. 

Donando 5.000 Euro è 

possibile diventare 

“PARTNER EDUCATIVO”

Sport for Change

15
ragazzi 

Grazie a voi potranno godere di un 

percorso SEMESTRALE di  

accompagnamento individualizzato da 

parte di uno psicologo e un educatore.

Donerete 2 sessioni di coaching a 

settimana, e un team sempre a 

disposizione anche delle famiglie.

Canali

WEB
e SOCIAL

2 news sul nostro

sito web saranno dedicate al 

percorso.

Il canale Facebook sarà

utilizzato per ringraziare

l’azienda

CORPORATE DONOR PROGRAM: “PARTNER EDUCATIVO” Sport for Change 

CORPORATE PROGRAM Sport for Change 

Volontariato

aziendale
Potenzialmente tutti i

dipendenti potranno essere 

coinvolti 

in attività sportive ed 

esperienziali.

Perché tutti si sentano 

parte attiva 

ATTESTATO 
di ringraziamento  
Con l’attestazione dei 

risultati raggiunti insieme, 

unitamente ad un 

banner “partner 

Fondazione Milan” a 

disposizione per il sito web 

e la comunicazione 

dell’azienda. 

PARTNERSHIP
inserita su 

fondazionemilan.org

Una pagina dedicata al 

racconto del percorso fatto 

insieme nella sezione 

dedicata alle partnership 

aziendali.
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Sport for Change intende guidare i 

giovani  a scoprire un nuovo modo di 

stare insieme per recuperare fiducia in 

se stessi e negli altri.

Donando 10.000 Euro è 

possibile diventare 

“PARTNER SPORTIVO”

Sport for Change

15
ragazzi 

Grazie a voi potranno partecipare ad 

un percorso SPORTVIVO ANNUALE.

Donerete 4 ore di attività sportiva 

alla settimana, in uno spazio ben 

attrezzato con allenatori qualificati e 

un educatore sempre a disposizione

Canali

WEB
e SOCIAL

2 news sul nostro

sito web saranno dedicate 

al percorso.

Il canale Facebook sarà

utilizzato per ringraziare

l’azienda

CORPORATE DONOR PROGRAM: “PARTNER SPORTIVO” Sport for Change 

CORPORATE PROGRAM Sport for Change 

Volontariato

aziendale
Potenzialmente tutti i

dipendenti potranno 

essere coinvolti 

in attività sportive ed 

esperienziali.

Perché tutti si sentano 

parte attiva 

PARTNERSHIP
inserita su 

fondazionemilan.org

Una pagina dedicata al 

racconto del percorso fatto 

insieme nella

sezione dedicata alle

partnership aziendali.

FESTA 
di fine anno

Un momento per celebrare 

insieme i risultati raggiunti 

e coinvolgere i propri partner, 

clienti e fornitori. 

ATTESTATO 
di ringraziamento  
Con l’attestazione dei 

risultati raggiunti insieme, 

unitamente ad un 

banner ”partner 

Fondazione Milan” a 

disposizione per il sito web 

e la comunicazione 

dell’azienda. 



17AGEVOLAZIONI FISCALI

RICORDATI CHE... Le tue donazioni godono di benefici fiscali

PER UN’AZIENDA È POSSIBILE:
• dedurre le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% 
del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di 
70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive 
modificazioni)

• dedurre le liberalità in denaro dal reddito imponibile Ires per 
un importo non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del reddito 
d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 
917/86).

• dedurre le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% 
del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di 
70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive 
modificazioni).

• detrarre il 26% dall’Irpef su una donazione massima di 
30.000 euro (per un risparmio fino a 7.800 euro)

PER UNA PERSONA È POSSIBILE:

DONA TRAMITE 
BOLLETTINO POSTALE

Conto corrente postale n° 41231929
intestato a Fondazione Milan Onlus

DONA TRAMITE 
BONIFICO

Conto Corrente intestato a Fondazione 
Milan Onlus

Banca Popolare di Milano
P.zza Meda, 4 – 20121 Milano

IBAN: IT 60 W 05584 
01600000000001000

SWIFT - Code: BPM IIT MMXXX

DONA ON-LINE

http://www.fondazionemilan.org/it/
comecontribuire

http://www.fondazionemilan.org/it/comecontribuire


CONTATTI

Rocco Giorgianni  
rocco.giorgianni@acmilan.it

Consiglia Rita Iovino  
consiglia.iovino@acmilan.it

Fondazione Milan Onlus
02.6228.4522
fondazione@acmilan.it

Ogni proposta è la base 
su cui  costruire progetti
di valore

GRAZIE

CONTATTI

mailto:rocco.giorgianni@acmilan.it
mailto:gianni@acmilan.it
mailto:iovino@acmilan.it
mailto:fondazione@acmilan.it


“La vera povertà è non avere l’opportunità

di  sviluppare i propri talenti”
(Jorge Amado)


