
Bilancio sociale R84

L'Associazione R84 è un spazio di lavoro condiviso che
ha trovato nella diversità di professioni un nuovo

modo per intendere il lavoro e rigenerare un spazio
produttivo.

 

Oltre al progetto Multifactory, l'Assocazione R84 ha intrapreso
nuove sfide nel corso del 2019: 

Ingresso di nuovi soci
Rigenerazione di nuovi spazi
Bosco Post Industriale
Formazione e tirocini
Residenze artisitche
Segni d'acqua
Mostre ed esposizioni
Living R84
Eventi e workshop
Co-progettazione di idee 

Anno 2019



Atelier Flora Rabitti // Stilista e ambientalista. Utilizza tessuti e materiali di riciclo per la
creazione di abiti con tecniche di alta moda.
 David Kelly // Traduttore editoriale. Effettua traduzioni dall'italiano e dallo spagnolo
verso l'inglese, ha all’attivo oltre un centinaio di traduzioni pubblicate tra libri di arte,
design, architettura e letteratura per ragazzi.
Francesco Testi // Graphic Designer. Agisce nel campo della grafica e produzioni diy (do
it yourself) rispondendo alle diverse esigenze del cliente, dalla comunicazione visiva ai
laboratori per l'infanzia.
 MG7 Italy s.r.l. // Società di importexport Italia/Brasile.
Jenny Favari // Insegnante di Ikebana. Nel suo studio Spazio Bianco accompagna sulla
“via dei fiori” chi desidera coltivare la propria sensibilità estetica attraverso un incontro
intimo e profondo con la Natura.
Giuseppina Lanfredi // Counselor professionista. Si occupa di relazioni d'aiuto
accompagnando chi vuole aumentare il proprio benessere attraverso percorsi
individuali, conduzione di gruppi, laboratori di Art Counseling.
Riccardo Giorgi // Corsi di formazione online e gestione della comunicazione nel settore
gastronomico 
Andrea Gavioli //Consulente del lavoro 

Nuovi soci 
Nel 2019 R84 Multifactory si è arricchita di molte nuove
attività; l'impronta creativa e artistica si è riconfermata
anche  con i nuovi ingressi.



Uffici e laboratori

Ciascuno ufficio o laboratorio è indipendente dagli altri. 
 Questo modalità  di rigenerazione degli spazi  permette ai

nuovi ingressi di modellare il proprio spazio secondo le
proprie inclinazioni ed esigenze. 

Uno spazio prima e dopo l'ingresso diun nuovo socio.  



Spazi comuni
rigenerati

 Free shop 
 Area caffè 
 Foresteria

1.
2.
3.

La rigenerazione di uno spazio (interno ed esterno) non
è mai un'azione individuale ma un'esigenza condivisa

portata a termine dalla collettività. 



Bosco Post Industriale

Durante il 2019 abbiamo lanciato un
crowdfunding civico per coinvolgere
la cittadinanza e abbiamo raccolto
€6.294 su un obiettivo iniziale di
€4.000. 

Il Bosco Post Industriale è  un progetto di rigenerazione
nato all'interno di R84; un'immensa landa deserta, ai piedi
della vecchia raffineria, vuole essere riconvertita a spazio
pubblico fruibile da tutta la città di Mantova. 

La riconversione dell'area è stata collettivamente adottata
dall'Associazione R84, soggetto capofila del progetto. 
Lo sviluppo del Bosco abbraccia la medesima filosofia
progettuale di R84: un progetto collettivo che cresce
organicamente con l'aiuto di tutti. 



Bosco Post
Industriale_eventi correlati Rifiuti curiosi - Clean UP Bosco Post Industriale, 19

giugno
Cammina Mantova, 21 settembre: ciclotour "I quartieri
periferici tra contraddizioni e rinascite", unito alla visita
di R84, organizzato dal gruppo di camminatori 
 mantovani "Scarponauti"
La prima piantumazione collettiva, 3 dicembre  



Formazioni e tirocini

Marco Bormetti, Associazione
R84 
Simone Foscarini, Osun WES
Enrico Giubertoni,
Associazione R84
Marta Cagioni, il Platano
Miriam Ronchi, CrigioLab 

Incontro a Vienna con la professoressa di Landscape Graphics
dell’università di Belgrado Biljana Jovic per approfondire il tema della
biomimetica e della geometria applicata all’arte. 
Osun WES: "Dall'idea al Montaggio / corsi video", 8 marzo
Programma AdEle,  Adult Education: partnership di cinque istituti
europei di istruzione e formazione degli adulti che collaborano nella
condivisione di pratiche nel campo dell'apprendimento degli adulti  per
migliorare le competenze dei formatori. In collaborazione con Co-
Mantova, 15 maggio

Dal 2018, con il supporto di
Co-Mantova, R84 ha ospitato
tirocini di formazione e
inserimento lavorativo per
under 35. Il 75% di questi si è
trasformato in assunzioni o
collaborazioni interne ad R84 

Tirocini attivati nel 2019

Formazioni, incontri e corsi 



Residenze artistiche

Un performer australiano e
un'artista visuale dalla

Germania hanno passato 11
giorni in R84 con il progetto

"Art For Landscape" per
esplorare il mondo naturale 

 attraverso uno scambio
diretto natura-artista

 Daniel Hengst and Bek Berger 

Anne Eichborg

L'esplorazione del Bosco Post
Industriale attraverso gli

occhi
di un'artista tedesca.  

Artisti internazionali in R84 

Geto e Maria Ristich

"The way of creativity in eco"
Il progetto di riqualificazione 
 di R84 Multifactory e del
Bosco Post Industriale
attraverso lo sguardo di una
storica dell'arte e un
illustratore di fama
internazionale 



Segni d'acqua

Installazione artistiche all'interno della rassegna
culturale "Giardini di Cultura"

Partecipazione collettiva degli
artisti di R84 all'allestimento
della mostra "Segni d'acqua".
 Creazione di scenografie ad
hoc negli spazi interni ed
esterni di R84, con eventi di
apertura e finissage ad inizio e
fine rassegna. 



Mostre ed esposizioni 

Studio Galana, Mantova

Maker Faire: Triennal of Expanded Media
Padiglione delle 

arti Zuzoric, Belgrado.

Partecipazione alla Triennale di
Belgrado. Coll.A, collettivo
artistico(Sebastiano Genovesi,
Marco Masotto, Simone
Zambreri).  16 Aprile - 13 Maggio

Maker Faire di Chemnitz,
Osun WES presenta con i
partner tedeschi il progetto
della finestra elettronica
Ewindow, un sistema di
comunicazione 
istantanea, indipendente
per mettere in
comunicazione spazi di
lavoro condivo, marzo
(Germania).

Esposizione delle opere di
Marta Lonardi e il collettivo
artistico Coll.A, maggio



Living R84 

Tecnologie GIS open source a supporto della pianificazione
territoriale - Fortunato Andreani 
Incontro con il gruppo speleologico mantovano
Incontro a Spazio Te, Palazzo Te: fare cultura con R84 
Repair Caffè: ridare vita a vecchi oggetti
Presentazione del Free Shop

Un ciclo di eventi in forma di APERITIVI AD
OFFERTA LIBERA per dare visibilità alle anime

creative presenti in R84.
Programmazione aperta al pubblico, svoltasi

tutti i giovedi dal 7 marzo al 27 giugno 

Luci e Ombre - Laboratorio di arte terapia con Marta  Lonardi
Incontro con l'artista Anne Eichborg, residenza artistica in R84
sull'esplorazione del Bosco Post Industriale

Alcuni incontri



Studio Meraki: workshop, incontri, laboratori sulla
fotografia
Area Blu: rassegna cinematografica dedicata
all'autismo 
Cooperativa Mater: Safari d'Arte, Mantova
MultiFAQ, Osun wes: avvicinamento all'economia
sistemica e collaborativa  

Eventi e Workshop dei 
soci di R84



Eventi e
workshop

ospitati in R84 

In (Buona) Compagnia: workshop
teatrale di Carrozzeria Orfeo, 10
dicembre

Laboratorio gratuito di 9 ore,
organizzato da Co-Mantova, per
acquisire le basi sulla moderazione e la
stampa 3D, 30 marzo - 11 aprile -18
maggio 

Biennale di
fotografia al
femminile

Un evento internazionale focalizzato sulla
produzione fotografica femminile
contemporanea. 

OPEN CALL per il circuito Off della prima
edizione della Biennale della Fotografia
Femminile 2020



Co-progettazione 
e governance 

partecipata

VISIBILITA' : SEGNALETICA ESTERNA
RICERCA: creazione di un CENTRO STUDI, un nuovo polo di ricerca sull'economia collaborativa e sistemica nella Palazzina 28.  
WORKSHOP:  Autoproduzione di carta come riflessione sui processi di produzione degli oggetti e promozione dell'economia circolare (riuso in loco dei
rifiuti di carta e cartone prodotti da tutta R84)
CURA DEL VERDE ESTERNO 

In quanto soggetti accreditati ufficialmente come spazio di economia collaborativa presso il network Co-Mantova, abbiamo candidato e vinto il
finanziamento per 4 progetti legati a R84 Multifactory:  

La scrittura di un bando
legato al territorio
diventa occasione di
co-progettazione tra i
soci della Multifactory; 


