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Manifestazione di interesse per supporto alle attività didattiche e museali del 20.09.2021 

Elenco dei soggetti idonei al 07.02.2022 

 NMK srl – P. Iva 06216751211 

 

Attività Soggetto accreditato 

accoglienza negli spazi museali X 

presidio degli spazi museali X 

accompagnamento presso gli spazi museali X 

elaborazione e conduzione di attività didattiche  

altri servizi funzionali alla fruizione museale ed alla 
progettazione, produzione e gestione di eventi. 

 

 

 Le Nuvole Società Cooperativa – P. Iva 04749040632 

Attività Soggetto accreditato 

accoglienza negli spazi museali X 

presidio degli spazi museali X 

accompagnamento presso gli spazi museali X 

elaborazione e conduzione di attività didattiche X 

altri servizi funzionali alla fruizione museale ed alla 
progettazione, produzione e gestione di eventi. 

 

 

 The Band Agency srl – P. Iva 08031231213 

Attività Soggetto accreditato 

accoglienza negli spazi museali X 

presidio degli spazi museali X 

accompagnamento presso gli spazi museali X 

elaborazione e conduzione di attività didattiche  

altri servizi funzionali alla fruizione museale ed alla 
progettazione, produzione e gestione di eventi. 

X 
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 Ravello Creative L.A.B. srl – P. Iva 03057340659 

Attività Soggetto accreditato 

accoglienza negli spazi museali  

presidio degli spazi museali  

accompagnamento presso gli spazi museali  

elaborazione e conduzione di attività didattiche  

altri servizi funzionali alla fruizione museale ed alla 
progettazione, produzione e gestione di eventi. 

X 

 

 Con la mano del cuore I Caracciolini per il sociale soc. coop. – P. Iva 01581190624 

Attività Soggetto accreditato 

accoglienza negli spazi museali  

presidio degli spazi museali  

accompagnamento presso gli spazi museali X 

elaborazione e conduzione di attività didattiche X 

altri servizi funzionali alla fruizione museale ed alla 
progettazione, produzione e gestione di eventi. 

 

 
 

Napoli, 07.02.2022                                                                                                                Il RUP Dr. Mariano Iadanza 
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