
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: info@accademiabizantina.it 
www.accademiabizantina.it
Attività: organizzazione concerti

• ACCADEMIA PERDUTA - ROMAGNA TEATRI
P.zza della Libertà, 18 – 48012 Bagnacavallo tel. 0545 64330 e-mail: info@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.

• ARRIVANO DAL MARE
Via Venezia, 26 c/o Officine creative - 48123 Ravenna (sede legale) tel. 0544 971958 e-mail: 
festival@teatrodeldrago.it – www.arrivanodalmare.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 (accanto Capitaneria di Porto) - 48018 Cervia tel. 0544 72011 e-mail: 
info@spiaggecervia.it -  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: servizi di pulizie locali e ausilio scolastico, servizi di biglietteria, accoglienza, sorveglianza 
sale, gestione bookshop, servizio informazioni e visite guidate 

• 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. 
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• 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
viale Stradone, 30 – 48018 Faenza tel. 0546 26084 - 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, 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

• EDIZIONI MODERNA
Via G. Pastore, 1 – 48123 Ravenna tel. 0544 450047 email: info@edizionimoderna.com – 
www.tipografiaem.com
Attività: Casa editrice

• EMILIA ROMAGNA CONCERTI
via Tombesi dall'Ova, 13 - 48121 Ravenna tel. 0544 33835 email: erconcerti@yahoo.it - 
www.emiliaromagnaconcerti.com
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.

• EVOLUZIONI WEB
via Fiumazzo, 38 – 48022 Lugo tel. 0545 1770574 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 25775 email: 
info@canteriniromagnolilugo.it - www.canteriniromagnolilugo.it 
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: info@guide-
ravenna.com -  www.guide-ravenna.com 
Attività: Servizio di guida turistica con patentino, accompagnatore turistico, assistenza linguistica ed 
interpretariato

• IN PIAZZA
Via Galilei, 2 – 48018 Faenza tel. 0546 26084 e-mail: comunicazione@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.
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• 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: Corso Mazzini, 52 tel. 0546 
20535 e-mail: press@mediaromagna.it – www.mediaromagna.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: intrattenimento musicale (per i locali da ballo) Animazione turistica c/o strutture Alberghiere e
balneari della riviera, noleggio attrezzature audio video per la gestione tecnica di meeting e convegni

• 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.

• PROGETTO AROMA
via Granarolo, 175/3 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546 668221 email: aromaweb@progettoaroma.com  
www.progettoaroma.com 
Attività: progetti e servizi web (siti web, web marketing, applicazioni web)

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

• ROMAGNA VACANZE BY CO.AL.CE
via Evangelisti, 4 c/o Cervia turismo - Torre San Michele - 48015 Cervia (RA) tel. 0544 72424 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 – www.radiorcb.com
Attività: emittente radiofonica 

• SPIAGGE RAVENNA
P.zza Bernini, 7 – 48124 Ravenna tel. 0544 437595 – 0544 292711 
www.cooperativaspiaggeravenna.it
Attività: organizzazione e gestione dei servizi di salvataggio, promuovere lo sviluppo del turismo

• ST/ART
Via Canala, 43 – 48123 Ravenna tel. 0544 464812 e-mail: info@startcinema.it - www.startcinema.it 
Attività: Servizi culturali, organizzazione attività artistiche, promozione e produzione cinematografica,
gestione arene cinematografiche. 

• 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
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• 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

• 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: Aprile 2019
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