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4. SETTORE MUSEI E SERVIZI
La cooperativa Itinera opera da tempo sul territorio nel settore della gestione di strutture museali
ed in generale dei servizi con personale adeguatamEnte formato e di esperienza. In particolare la
cooperativa si occupa di
• biglietteria
• servizio accoglienza
• sorveglianza sale espositive
• gestione bookshop
• servizio informazioni
• visite guidate
• laboratori didattici per bambini
Tali servizi sono forniti presso le strutture gestite in appalto per conto dell’amministrazione pubblica.
Responsabile di settore: Michela Vianelli
CANTIERI ATTIVI NEL SETTORE:
Museo G. Fattori di Livorno
Centro Espositivo Castello Pasquini – Comune di Rosignano Marittimo
Museo Civico – Comune di Pistoia
Museo marini Marini – Comune di Pistoia
Museo Archeologico – Comune di Cecina
Complesso di San Vincenzino – Comune di Cecina
Museo dei Bozzetti – Comune di Pietrasanta
Museo Civico Archeologico – Comune di Pietrasanta
Sala espositive e convegni – Fondazione LEM – Livorno
Fondazione Teatro C. Goldoni - Livorno
PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE (2008- 2010)
Titolo: Gestione Museo Civico G.Fattori
Ente appaltante:Comune di Livorno
Anno: dal 2001 in corso
Luogo: Museo G.Fattori di Livorno
Descrizione: La cooperativa gestisce in appalto in collaborazione con la coop.Agave i servizi
di accoglienza museale e sorveglianza sale presso il Museo Civico Giovanni Fattori e il nuovo
polo espositivo degli ex granai di villa Mimbelli. Tali servizi sono svolti in occasione delle mostre
temporanee organizzate nel corso dell’Anno dall’amministrazione locale

Titolo: Educazione al consumo
Ente appaltante: Unicoop Tirreno
Anno: dal 2004 in corso
Luogo: Livorno
Descrizione: Coordinamento, gestione servizio informazione e educazione al consumo (ECC) in
convenzione con Unicoop Tirreno – periodo 2004-2005-2006
Titolo: Accoglienza portuale
Ente appaltante: Autorità Portuale di Livorno
Anno: dal 2004 in corso
Luogo: Livorno
Descrizione: Servizi di assistenza hostess, accoglienza e informazione al pubblico per le iniziative organizzate dalla Autorità Portuale di Livorno.
Titolo: Gestione scuola di Musica Sarabanda di Cecina
Ente appaltante: Comune di Cecina
Anno: dal 2004 in corso
Luogo: Cecina
Descrizione: lezioni individuali e di gruppo sui vari strumenti, progetti didattici per la scuole,
lezioni concerto
Titolo: Gestione servizi Teatro Fondazione C.Goldoni
Ente appaltante: Fondazione Teatro Goldoni
Anno: dal 2005 in corso
Luogo: Livorno
Descrizione: La cooperativa gestisce in appalto in collaborazione con la coop.Agave i servizi
presso il Teatro Goldoni di Livorno. Un gruppo di operatori esperti gestisce i seguenti settori di
attività: biglietteria, maschera di sala, portineria, guardaroba, visite guidate, baby parking, promozione spettacoli.
Titolo: Gestione Museo Archologico Comunale di Cecina e Parco archologico di San Vincenzino
Ente appaltante:Comune di Cecina
Anno: dal 2006- in corso
Luogo: Cecina
Descrizione: La cooperativa Itinera in collaborazione con le cooperative Capitolium di Follonica e Cosmo di Rosignano Marittimo, gestisce in appalto i servizi di biglietteria e accoglienza,
visite guidate, laboratori didattici per le scuole
Ente appaltante: Comune di Rosignano Marittimo

Titolo: Gestione servizio di ricezione del pubblico, allestimento e sorveglianza dei locali
ed assistenza tecnica presso la Fondazione L.E.M. : Livorno Euro Mediterranea
Ente appaltante: Fondazione LEM
Anno: dal 2006 in corso
Luogo: Locali LEM
Descrizione: La cooperativa gestisce in appalto i servizi di segreteria e di supporto alla attività
convegnistica
Titolo: Gestione segreteria didattica di supporto alla produzione musicale dell’Istituto
P.Mascagni
Ente appaltante: Istituto Musicale Mascagni di Livorno
Anno: dal 2008 in corso
Luogo: Istituto Mascagni
Descrizione: La cooperativa gestisce in appalto i servizi di: segreteria, di supporto alla attività
didattica, ufficio stampa, Attività di supporto ai servizi di produzione, Attività di biblioteca, servizio aggiornamento sito web.
Titolo: Gestione Servizi Culturali • Comune Rosignano Marittimo
Anno: 2004- 2005 – dal 2009 in corso
Luogo: Castello Pasquini di Rosignano
Descrizione: Gestione dei servizio hostess e accoglienza mostra e visite guidate presso Castello
Pasquini ( Castiglioncello LI) periodo luglio - novembre 2004 in collaborazione con coop Agave
di Livorno
Titolo: Gestione Museo Civico e Museo Marini di Pistoia
Ente appaltante:Comune di Livorno
Anno: dal 2011 in corso
Luogo: Museo Civico e Museo Marini di Pistoia
Descrizione: La cooperativa gestisce in appalto i servizi di accoglienza museale e sorveglianza
sale presso il Museo Civico e il polo espositivo del Museo Marini. Il servizio comprende anche la
gestione della didattica museale e delle visite guidate per adulti .
Titolo: Servizio di organizzazione e realizzazione dell’evento pubblico finalizzato alla presentazione del risultato del progetto; Rete dei Centri di scambio tra la sardegna, la Corsica
e la Toscana.
Ente appaltante: Museo di Storia del Mediterraneo
Anno: 2008
Luogo: Locali museo
Descrizione: La cooperativa ha gestito il servizio sopra descritto

Titolo: Ampliamento sito web del catalogo Sistema Documentario Provinciale
Ente appaltante: Comune di Livorno
Anno: 2009
Luogo: Locali Biblioteca Labronica
Descrizione: La cooperativa ha gestito il servizio sopra descritto
Titolo: progettazione preliminare e definizione del percorso museale per la realizzazione
del Museo laboratorio sulla storia del porto di Livorno
Ente appaltante: Autorità Portuale Livorno
Anno: 2011
Luogo: Livorno
Descrizione: La cooperativa ha realizzato il progetto preliminare sopra descritto
Titolo: servizio di didattica e divulgazione delle scienze naturali e l’educazione ambientale
presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo – Centro di Educazione Ambientale
Ente appaltante: Provincia di Livorno
Anno: 2011
Luogo: Museo di Storia Naturale di Livorno

