
LAVORARE NELLE COOPERATIVE DI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

AMBITO TURISTICO, CULTURALE ED INFORMATIVO

·          ACCADEMIA BIZANTINA
Via F.lli Bedeschi, 9 – 48012 Bagnacavallo tel. 0545 61208 e-mail: segreteria@accademiabizantina.it 
Attività: organizzazione concerti

·         ACCADEMIA PERDUTA - ROMAGNA TEATRI
P.zza della Libertà – 48012 Bagnacavallo tel. 0545 64330 e-mail: 
amministrazione@accademiaperduta.it   www.accademiaperduta.it  
Attività: Servizi culturali, produzione di spettacoli teatrali, gestione teatri e programmazione.

·          ALEPH SERVIZI PER L’INFORMAZIONE
Via Faentina, 106 c/o Legacoopromagna – 48123 Ravenna tel. 0544 509582 e-mail: 
coopaleph@gmail.com www.alephcoop.weebly.com 
Attività: redazione di articoli giornalistici e di agenzie di stampa.

·          ARES
Via Montanari, 33/A - 48100 Ravenna cell. 393 9901575 e-mail: ares.archeologia@libero.it  
Attività: Servizi di scavi e rilievi archeologici, servizi culturali

·          ARRIVANO DAL MARE
Via Faentina n.106 – 48123 Ravenna (sede legale) tel. 0544 971958 e-mail: 
arrivanodalmare@legalmail.it 
Attività: gestione di attività socio-educative, culturali attraverso l'uso del linguaggi e delle tecniche 
dello spettacoli e del Teatro di Figura.

·          ATLANTIDE
Via Bollana, 16 – 48015 Cervia tel. 0544 965806 e-mail: atlantide@atlantide.net   www.atlantide.net 
Attività: gestione di servizi in ambito ambientale, educativi, culturali e turistici.

·          ATTIVA
via Severoli, 12 - 48018 Faenza tel. 0546 29656 email: coopattiva@libero.it 
Attività: archiviazione su supporti informatici (data entry); custodia documenti in apposita unità locale;
attività di servizio a supporto di strutture di pubblico spettacolo e saloni espositivi: maschere, 
biglietterie, hostess, etc

·         BAGNINI CERVIA
Lungomare D’Annunzio - 48015 Cervia tel. 0544 72011 e-mail: info@laspiaggiadicervia.com 
www.spiaggecervia.it 
Attività: Servizi turistici e di salvataggio

·          COLAS PULIZIE LOCALI
Via Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna tel. 0544 608101 e-mail: colaspl@ciclat.ra.it   www.colaslocali.it  
Attività: oltre ai servizi di pulizie locali e ausilio scolastico, si occupa anche di servizi di biglietteria,  
accoglienza, sorveglianza sale, gestione bookshop, servizio informazioni e visite guidate 
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·         CO.PRO. SPORT
via Galilei, 2 - 48018 Faenza Sede operativa: Piazz.le Veterani dello Sport  - 48022 Lugo tel. 0545 
24282 email: info@piscinalugo.it  www.piscinalugo.it 
Attività: gestione della piscina di Lugo compresi gli impianti sportivi annessi e di ristorazione, e della 
gestione estiva della piscina di Brisighella. 

·         CULTURA E RICREAZIONE
via Cavour, 11 – 48018 Faenza email: francescolasi@alice.it 
Attività: promozione di studi, ricerche e dibattiti sulle tematiche culturali, sociali, produttive, 
economiche e ricreative.

·         CULTURA POPOLARE
via Castellani, 25 – 48018 Faenza tel. 0546 626060 - 366 9787633 email: info@culturapopolare.eu 
www.culturapopolare.eu 
Attività: organizzazione e gestione di eventi culturali pubblici e per i soci, anche in collaborazione con 
altre realtà (cinema, teatro, approfondimenti, seminari di studio). Lezioni individuali e di gruppo di 
tutte le materie e per ogni livello (dalle medie inferiori all'università), corsi di alfabetizzazione di 
informatica (internet di base e principali programmi), lingue e scrittura. Gestione della Biblioteca Carlo 
Zucchini, attività di catalogazione e assistenza bibliografica, lettura e animazione culturale per 
bambini, ragazzi e nei laboratori per adulti.

·         DATALOG
via Manilo Monti, 28 - 48123 Ravenna tel. 0544 689198 email: info@datalog.ra.it  www.datalog.ra.it
Attività: archiviazione fisica dei documenti cartacei, trasformazione dal cartaceo di qualsiasi tipo in 
formato elettronico, protocollazione, archiviazione ottica sostitutiva, stoccaggio beni e merci, logistica 
di preparazione e spedizione, gestione beni mobili con Barcode, smaltimento finale del documento, 
gestione e smaltimento rifiuti da ufficio

·         EBLA
Via Scuole pubbliche, 23 - 48121 Ravenna email: segreteria@eblacoop.it www.ebalcoop.it 
Attività: laboratori didattici, gestione biblioteche e centri di documentazione, visite guidate, 
archiviazione documenti

·         EDIZIONI MODERNA
Via G. Pastore, 1 – 48123 Ravenna tel. 0544 450047 
Attività: Casa editrice

·         EMILIA ROMAGNA CONCERTI
via Tombesi dall'Ova, 13 - 48121 Ravenna tel. 0544 33835 email: erconcerti@yahoo.it 
Attività: Organizzazione di eventi teatrali, opere e concerti in Italia e all'estero. Segreteria artistica e 
servizi organizzativi per tournée e concerti di orchestre italiane e straniere, di singoli artisti e gruppi 
cameristici in Italia e all'estero.

·         EVEN COMUNICAZIONE
Via Calzi, 16 – 48018 Faenza tel. 0546 623710 e-mail: info@birilli.net www.evengroup.com 
Attività: web, design, grafica, sinergia d'immagine e pubblicità a 360°. Realizza e diffonde strumenti di
sviluppo, via internet; produce spot pubblicitari di prodotto e presentazioni aziendali. Gestisce in 
concessione esclusiva periodici di informazione.

·         EVOLUZIONI WEB
via fratelli Bandiera, 6/a - 48018 Faenza tel. 0546 668554 email: info@evoluzioniweb.it 
www.evoluzioniweb.it 
Attività: Sviluppo di siti e applicazioni web, servizio di consulenza professionale, fornitura di sistemi di 
informatica e assistenza hardware/software.

·         GIOVANNI MESINI CENTRO CULTURALE
Piazza Arciverscovado, 11 - 48121 Ravenna tel. 0544 34202 – 34158 email: ravegnanaradio@libero.it 
Attività: gestisce l’emittente radiofonica Ravegnana Radio

·         GRUPPO LUGHESE CANTERINI ROMAGNOLI "F.B. PRATELLA"
via Mazzini, 56 c/o Palazzo Malusardi - 48022 Lugo tel. 0545 23541 email: 
info@canteriniromagnolilugo.it www.canteriniromagnolilugo.it 
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Attività: spettacoli e concerti per la promozione delle tradizioni della terra di Romagna, le "cante", i 
balli antichi, i costumi e le usanze della Romagna. 

·         IL PAPAVERO & ABACO GUIDE
Via Cavour, 114 - 48121 Ravenna tel. 0544 30101 cell. 339 4040578 e-mail: ilpapavero@tin.it 
www.guide-ravenna.com 
Attività: Servizio di guida turistica con patentino, accompagnatore turistico, interpretariato e 
traduzione, hostess in fiere

·         IN PIAZZA
Via Castellani, 25 – 48018 Faenza tel. 0546 26084 e-mail: redazioneweb@inpiazza.it www.inpiazza.it 
Attività: produzione dell’editorale In Piazza , supporto alla comunicazione (ufficio stampa, 
aggiornamento siti internet, social network, etc) per le cooperative, le imprese e gli enti del territorio.

·         LA PIAZZA NEWS
Via di Roma, 102 – 48121 Ravenna tel. 0544 37681
Attività: giornalismo e informazione

·         LA TRACCIA COOPERATIVA SOCIALE
Via Frattina, 11 - 48017 Conselice (RA) Tel. 3314878348  email: lineaombra@libero.it 
Attività: oltre ad attività di inserimento lavorativo mirato la cooperativa gestisce il Teatro Comunale di 
Conselice.

·         MEDIA ROMAGNA
Sede di Ravenna: Via Cavour, 133 tel. 0544 1880790 Sede di Faenza: via Zanelli, 8 tel. 0546 20535 e-
mail: direttore@settesere.it   www.settesere.it   
Attività: cooperativa di giornalisti, edita il settimanale setteserequi e il portale settesere

·         MOSAICI SONORI
Via Alberoni, 49/a – 48121 Ravenna tel. 0544 34410 e-mail: info@mosaicisonori.it 
www.mosaicisonori.it 
Attività: produzioni e servizi musicali, organizzazione ed esecuzione concerti.

·         MUSIC CLUB
via Levico, 52 - 48015 Cervia (RA) tel. 0544 976061 email: info@music-club.it  www.music-club.it 
Attività: opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo.

·         NUOVA CO.G.I.SPORT
Piazzale Pancrazi, 1/a - 48018 Faenza (RA) tel. 0546 621012 email: info@piscinafaenza.com  
www.piscinafaenza.com 
Attività: gestione di impianti sportivi e promozione allo sport. Gestisce la piscina comunale di Faenza.

·         OLTREVALLE COOPERATIVA DI COMUNITA’ DI BRISIGHELLA
Piazzetta Porta Gabolo, 5 - 48013 Brisighella (RA) wmail: info@brisighellaospitale.it 
Attività: sviluppo di una rete di attori locali per la promozione turistico-culturale del territorio; 
costruzione di offerte turistiche di comunità; promozione di tutte le realtà operanti sul territorio nei 
diversi ambiti (agricolo, culturale, commerciale, turistico, naturalistico, ambientale); promozione e 
sviluppo di strumenti per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita turistico-commerciale della 
comunità.

·         PROGETTO AROMA
via Granarolo, 175/3 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546 668221 email: aromaweb@progettoaroma.com  
www.progettoaroma.com 
Attività: soluzioni e progetti web innovativi ed originali

·          RAVENNA TEATRO
Via di Roma, 39 c/o Teatro Rasi – 48121 Ravenna tel. 0544 36239 e-mail: info@ravennateatro.com  
Attività: Servizi culturali, produzione, allestimento e rappresentazione di spettacoli teatrali e attività 
inerenti il settore dello spettacolo.

mailto:info@ravennateatro.com
http://www.progettoaroma.com/
mailto:aromaweb@progettoaroma.com
mailto:info@brisighellaospitale.it
http://www.piscinafaenza.com/
mailto:info@piscinafaenza.com
http://www.music-club.it/
mailto:info@music-club.it
http://www.mosaicisonori.it/
mailto:info@mosaicisonori.it
http://www.settesere.it/
mailto:direttore@settesere.it
mailto:lineaombra@libero.it
http://www.inpiazza.it/
mailto:redazioneweb@inpiazza.it
http://www.guide-ravenna.com/
mailto:ilpapavero@tin.it


·         ROMAGNA VACANZE BY CO.AL.CE
via Evangelisti, 4 c/o Cervia turismo - Torre San Michele - 48015 Cervia (RA) tel. 0544 72420 email: 
info@cerviaturismo.it  www.cerviaturismo.it 
Attività: agenzia di viaggio, prenotazione alberghiera; prevendita biglietti parchi tematici; 
organizzazione tour ed escursioni e pacchetti vacanze.

·         R.C.B. RADIO CASTEL BOLOGNESE
Via Canalgrande, 44 c/o Centro Commerciale Capuccini – 48018 Faenza tel. 0546 43042 e-mail: 
info@radiorcb.com
Attività: emittente radiofonica 

·         SPIAGGE RAVENNA
P.zza Bernini, 7 – 48124 Ravenna tel.   www.balneariravenna.com 
Attività: organizzazione e gestione dei servizi di salvataggio, promuovere lo sviluppo del turismo

·         ST/ART
Via Mura di Porta Serrata, 13 – 48121 Ravenna tel. 0544 684242 e-mail: start.startcinema@gmail.com
www.startcinema.it 
Attività: Servizi culturali, video produzione e organizzazione attività artistiche. 

 ·         SVILUPPO MEDIA
Via di Roma, 108 – 48121 Ravenna tel. 0544 37171 - 31155  e-mail: info@ravennawebtv.it 
redazione@ravennawebtv.it www.ravennawebtv.it    www.faenzawebtv.it 
Attività: specializzata nella comunicazione web e nella gestione di quotidiani in forma elettronica, 
ravennawebtv e faenzawebtv

·         TEATRO DEL DRAGO
Via Sant'Alberto, 297 – 48123 Sant'Alberto (RA) tel. 335 5342500 e-mail:info@teatrodeldrago.it 
www.teatrodeldrago.it  
Attività: teatro di figura e per ragazzi

·         TEATROVIVO PROFESSIONISTI DELLA COMMEDIA D’ARTE
Via Garibaldi, 12 – 48010 Cotignola tel.348 7767039 e-mail: info@teatrovivo.eu 
Attività: gestione di sale teatrali, elaborazione e attuazioni di progetti artistici, organizzazione in 
proprio di rassegne, festival, mostre, seminari e concerti, nonchè pubblicazione di libri, cataloghi, 
materiali informativi

·         TRATTI
C.so Mazzini, 85 – 48018 Faenza tel. 0546 681819 e-mail: cooptratti@gmail.com
Attività: Servizi culturali e ricreativi. 

·         TUTTIFRUTTI
Via Braille, 4 - 48124 Fornace Zarattini (RA) tel. 0544 509611 email: tuttifrutti@tuttifrutti.it  
www.tuttifrutti.it 
Attività: Agenzia pubblicitaria, comunicazione, organizzazione eventi

Fonti: 
• siti dedicati

Ultimo aggiornamento: settembre 2016

L’illustrazione è stata tratta da un’opera dell’artista Millo realizzata nell’ambito del Progetto
Subsidenze  Street  Art  Festival  2014  promosso  dall’Assessorato  alle  Politiche  Giovanili  del
Comune di Ravenna e dall’Associazione Indastria.
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