
I PARTNER DI PROGETTO 
 

ALTE MARCHE CREATIVE RAPPRESENTA IL PARADIGMA 
IDENTIFICATIVO DELLA STRATEGIA 
DI RILANCIO DEL TERRITORIO E, NEL COSTRUIRE UNA RETE 
COLLABORATIVA, I PARTNER DI 
PROGETTO HANNO MESSO A DISPOSIZIONE LE PROPRIE 
ESPERIENZE E COMPETENZE IN 
RAGIONE DI UNA CRESCITA COMPLESSIVA E DI UNA INTEGRAZIONE 
VIRTUOSA DELLE CAPACITÀ 
 
OPERA 
Soc. Coop. Sociale Onlus 

OPERA, Coop. Sociale di inserimento lavorativo, è una impresa fortemente 
caratterizzata dalle capacità di relazioni con il territorio; costruire reti; 
sviluppare progetti con i più diversi soggetti; una vasta gamma di servizi e 
competenza di intervenire in diversi settori con un’esperienza certificata. 
Rappresenta la cooperativa marchigiana maggiormente strutturata e attiva 
nell’ambito dei servizi culturali e turistici: gestione di strutture museali, 
bibliotecarie, teatrali, centri culturali, informative; organizzazione eventi e 
manifestazioni, segreterie e hostess; servizi didattici e di promozione del 
territorio. In ciascun ambito può annoverare la collaborazione con le Istituzioni 
più importanti e l’intervento negli eventi di maggior richiamo regionale.  
 

Via Paciotti, 3 
61029 Urbino (PU) 
www.opera-coop.it 

 
HAPPENNINES 
Soc. Coop. 

HAPPENNINES è una società di progettazione, gestione e promozione di 
destinazioni ed esperienze turistiche, ed opera sia in fase strategica che 
operativa. L’azienda lavora in ottica di territorio appenninico, nel quale realizza 
principalmente la sua attività, implementando progetti che abbiano anche un 
positivo impatto economico e sociale. È attiva nei settori del 
turismo, cultura, formazione e didattica, promozione e consulenza, eventi e 
mostre. Happennines ha sviluppato un modello di gestione innovativo ed unico 
sul panorama regionale per la gestione del patrimonio turistico, culturale e 
territoriale che ha reso scalabile ed esportabile ad altri territori e che si basa, 
tra vari aspetti, sull’accoglienza turistica e il coinvolgimento. 
 

Piazza Antonio Gramsci, 1 
60041 Sassoferrato (AN) 
www.happennines.it 

 
 



LA MACINA TERRE ALTE 
Coop. Soc. di Comunità Onlus 
Trasformare le potenzialità presenti nel territorio in progetti di sviluppo turistico 
di tipo integrato è la finalità principale della Cooperativa, che si concretizza nel 
costruire, sulla base delle specificità del territorio, esperienze tali da valorizzare 
le risorse locali e creare sviluppo in termini economici, 
ambientali e culturali, in una efficace ottica di sostenibilità. Partendo da questi 
presupposti la Cooperativa La Macina Terre Alte, attraverso la sua rete dei 
Centri di Educazione alla Sostenibilità Ambientale e Sociale, mira a 
promuovere una vera e propria crescita culturale degli individui e della 
comunità. 
 

Via Pianacce 114/A 
61041 Acqualagna (PU) 
www.lamacina.it 

 
ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA 
ATGTP è un’Associazione culturale che dal 1994 si occupa di teatro in ambito 
educativo e sociale, con un profilo di livello nazionale che conta sul 
riconoscimento del Mibact come compagnia di Teatro per Infanzia e Gioventù 
e del MIUR come ente di formazione. La qualità artistica del progetto sta  
nell’aver intrecciato in modo virtuoso i due pilastri dell’attività: produzione e 
circuitazione di spettacoli di elevato livello artistico, e promozione e formazione 
del pubblico che si traducono in spettacoli, stagioni teatrali, 
percorsi formativi, attività laboratoriali. Una presenza capillare nel territorio 
marchigiano e nelle sue comunità, anche attraverso la gestione degli spazi 
teatrali connessi in una interessante e virtuosa rete culturale.  

 

Via Roma, 11 
60048 Serra San Quirico (AN) 
www.atgtp.it 

 
OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO 
OTI Soc. Consortile arl 
OTI è un’impresa culturale che opera quale Centro di Produzione dello 
spettacolo dal vivo (prosa, commedia musicale, musical), organizza 
stagioni e festival teatrali, concorre alla formazione dei giovani al teatro, 
sostiene il coordinamento e l’integrazione delle funzioni del teatro. OTI 
sostiene in ruolo del teatro in ambito nazionale promuovendo anche interventi 
nelle aree periferiche nella fondata convinzione che la cultura teatrale migliori 
le relazioni per una società più civile e consapevole. Dal 2019 OTI agisce 
anche nelle Marche con progetti finalizzati a creare sinergie volte alla 
innovazione del linguaggio teatrale. 
 

Via Giuseppe Mazzini, 114/A 
00195 Roma 
www.officinedelteatroitaliano.it 


