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Obiettivi del progetto 
Moma Winter Cup significa tre giorni di pallavolo, oltre 4500 partecipanti, 
quasi 700 partite disputate su 68 campi da gioco disseminati sulla provincia 
di Modena. Il fabbisogno di risorse umane per garantire la migliore 
organizzazione è di circa 150 persone, parte delle quali già individuate 
all’interno della struttura organizzativa Anderlini.  

Attività  dei volontari 
Segreteria di base. Attività di base per la gestione dei campi da gioco.  

Competenze sollecitate
Relazionali, capacità di lavorare in gruppo, gestione dello stress.

Periodo e luogo di svolgimento 
Oltre ai giorni di torneo, 27-29 dicembre 2021, saranno organizzati incontri 
formativi in  base al ruolo da ricoprire. Questi momenti, in programma dal 9 
dicembre, saranno concordati con i volontari aderenti all’iniziativa.M
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Ente accogliente e contatti 
Scuola di pallavolo Anderlini - Via Giardini 741 - Modena  

Cristina Cavani | cell. 392 5349193 | cristinacavani@scuoladipallavolo.it
Tutor dei volontari: 

Cristina Cavani  e Luana Serafini - Via Marchi Vellani 106, Modena
Scuola di pallavolo Anderlini è una cooperativa sociale sportiva che opera 

sul territorio della provincia di Modena. Organizza attività sportive per 
bambini e ragazzi da 0 a 19 anni, servizi scolastici estivi e tornei di livello 

territoriale, nazionale e internazionale. Da sempre impegnata nello sviluppo 
della pallavolo giovanile, nel corso degli ultimi anni ha recepito la crescente 

domanda da parte di altre realtà pallavolistiche, nazionali e internazionali, 
di poter entrare in contatto diretta con essa, non solo con collaborazioni 

mirate a esigenze diverse, ma anche con la possibilità di partecipare alle 
manifestazioni da essa organizzate.



YoungERcard è la carta ideata dalla Regione 
Emilia-Romagna per te che hai tra i 14 e i 29 anni, 
risiedi, studi o lavori sul territorio regionale.
YoungERcard è gratuita e ti riserva tante 
agevolazioni per formarti, per andare al cinema, a 
teatro, in palestra. Inoltre, ti permette di accedere a 
sconti speciali in numerosi negozi sparsi in tutta la 
Regione.
YoungERcard è cittadinanza attiva, perché ti offre 
la possibilità di essere protagonista donando parte 
del tuo tempo in progetti di volontariato che 
favoriscono il senso di appartenenza alla comunità.

INFO
Comune di Modena - Ufficio Giovani

Via Galaverna 8 (II piano) 41123 Modena
politichegiovanili@comune.modena.it

 stradanove.it | youngercard.it
Marco Bombarda | 059 203.4846

marco.bombarda@comune.modena.it
Morena Luppi | 059 203.2961

morena.luppi@comune.modena.it 
lunedì e giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.00

mercoledì 8.30-13.00


