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BILAN CIO S OCI ALE ANNO 2012
Il bilancio sociale è uno strumento fondamentale per rendere conto e fare conoscere le
scelte, le attività, i risultati e le risorse impiegate in un anno, in modo da consentire ai soci e
ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’Istituto
veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser) interpreta e
realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato. Il bilancio sociale è un documento con
il quale l’Istituto comunica periodicamente, e in modo volontario, gli esiti della sua attività,
non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.
Anche l’Iveser ha deciso di adottare questo documento (che sostituisce la consueta relazione
presentata durante l’assemblea annuale dei soci) capace di trasmettere con maggior
incisività, completezza e puntualità l’insieme delle attività e i risultati conseguiti durante
l’anno in coerenza con i valori dichiarati.

Mission
L’Iveser, nato nel 1992 dall’incontro tra le associazioni partigiane del territorio e un gruppo
di storici e studiosi, aderisce all'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione
in Italia (Insmli) ed è parte di una rete di 67 istituti che coprono il territorio nazionale. Suo
scopo è raccogliere, ordinare e rendere consultabili carte e documenti sulla guerra di
liberazione, sulla storia politica, sociale, culturale di Venezia e provincia nel Novecento e
sulle trasformazioni politiche, sociali, culturali della società contemporanea, ispirandosi ai
valori di pace e convivenza civile ereditati dalla lotta per la libertà e sanciti dalla Costituzione
repubblicana.

Attività, iniziative e manifestazioni
Nel corso del 2012 l’Istituto ha continuato la sua attività di ricerca e divulgazione
organizzando e realizzando numerose iniziative.
Come di consueto l’Istituto è stato presente e attivo in
occasione delle manifestazioni promosse per gli anniversari
e le ricorrenze del calendario civile (Giorno della Memoria,
Giornata del Ricordo, anniversario della Liberazione,
anniversario della Repubblica). Per il Giorno della Memoria
notevole e importante è stato il programma delle iniziative
realizzate dall’Istituto nel 2012: dal 23 al 28 gennaio 2012
presso il Liceo Ginnasio Statale “Raimondo Franchetti”,
Mestre (Ve) è stata allestita la mostra Ritorno a scuola. L’educazione dei bambini e dei
ragazzi ebrei a Venezia tra leggi razziali e dopoguerra; il
25 gennaio 2012, presso la sede dell’Iveser, è stata in
inaugurata la mostra Progetto Eutanasia: Sterminate i
disabili!, un percorso storico-iconografico sul progetto di
«eutanasia» nazista, in collaborazione con l’Associazione
Studi Storici Olokaustos e il Comune di Venezia. Il 26
gennaio 2012 presso la Sala Montefiore della Comunità
Ebraica di Venezia, sono stati presentati al pubblico e
alle autorità cittadine (prefetto, questore, presidente
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consiglio comunale, presidente Comunità ebraica di Venezia), i risultati dell’importante
progetto di ricerca sui registri matricola del carcere veneziano di Santa Maria Maggiore
durante l’occupazione tedesca (1943-1945), progetto condiviso con la Comunità Ebraica ed il
sostegno del Comune di Venezia. Il 31 gennaio 2012 sempre alla Sala Montefiore è stato
presentato il volume Ritorno a scuola. L’educazione dei bambini e dei ragazzi ebrei a Venezia
tra leggi razziali e dopoguerra, libro-catalogo dell’omonima mostra, con la partecipazione di
Alba e Lia Finzi, Andrea Ferrazzi, Amos Luzzatto, Laura Voghera Luzzatto, Maria Teresa Sega.
Il 1 febbraio 2012, presso la sede dell’Istituto, è stata organizzata la tavola rotonda I media e
la Memoria, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto.
Per la Giornata del Ricordo la mattina del 24 febbraio 2012 presso l’Aula magna dell’Istituto
Statale per il Turismo “F. Algarotti” di Venezia si è tenuto
l’incontro Pola e Venezia: un comune destino Adriatico,
al pomeriggio, presso la Scoletta de Calegheri a Venezia,
si è tenuta la presentazione del volume di Roberto
Spazzali Pola operaia. Una storia familiare tra socialismo
mazziniano e austro marxismo con la presenza
dell’autore, di Livio Dorigo e Tiziana Agostini, Assessora
alla Cultura del Comune di Venezia.
In occasione dell’anniversario della Liberazione è stato
presentato il volume di Mario Avagliano e Marco Palmieri Voci dai lager. Diari e lettere di
deportati politici 1943-1945 (19 aprile 2012, Scoletta dei Calegheri, Venezia). Dal 21 aprile al
15 maggio 2012, presso Forte Carpenedo (Mestre) è
stata allestita la mostra storico/documentaria
Resistenza e Liberazione a Mestre (1943-1945). Dal 21
al 29 aprile 2012, a Spinea (Ve), è stata allestita la
mostra storico/documentaria I giorni di Cefalonia e
Corfù. La scelta della Divisione Acqui e la resistenza dei
militari al nazismo e il 23 aprile, nella sala consiliare del
Comune di Spinea, si è tenuto l’incontro Da Cefalonia al
25 Aprile; Festa d’Aprile, giornata non stop di racconti,
letture, proiezioni e musica per ricordare la Liberazione
dal nazifascismo e gli uomini e le donne che la resero possibile (22 aprile 2012; Circolo Arci
“Franca Trentin Baratto”).
Il 2 giugno 2012 presso la Casa della Memoria e della Storia,
e lo spazio verde antistante, si è tenuta la tradizionale “Festa
della Repubblica” uno dei tradizionali appuntamenti cittadini
dedicato all’anniversario del 2 giugno. L’edizione 2012 è
stata dedicata al ventesimo anniversario della costituzione
dell’Istituto con una relazione di Gilda Zazzara e
l’inaugurazione della mostra
storico/documentaria
I
ragazzi del Collettivo. Il convitto «Francesco Biancotto» di
Venezia 1947-1957, curata da Maria Teresa Sega e Lia Finzi,
dedicata all’esperienza del convitto per orfani partigiani
“Biancotto”, la mostra è stata realizzata in collaborazione
con Anpi 7 Martiri (Venezia), rEsistenze, Comune di Venezia,
con il sostegno di Lega Coop Veneto e Regione del Veneto.
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Per l’edizione 2012 in segno di vicinanza e solidarietà alle comunità colpite dal terremoto,
l’Istituto ha deciso di annullare il momento musicale conclusivo, raccogliendo una
sottoscrizione straordinaria di € 500,00 per le popolazioni emiliane, somma che è stata
successivamente consegnata all’Istituto storico della Resistenza di Modena.
Tra le altre iniziative si ricorda, la partecipazione
dell’Istituto al festival Scarpe Rotte… Festa della resistenza
di ieri e delle resistenze di oggi (25 aprile - 1 maggio 2012,
Forte Marghera, Mestre); la partecipazione al Festival delle
Arti, con l’apertura straordinaria della sede al pubblico e
ospitando la mostra LiberEsistenze; la partecipazione alla
seconda edizione della manifestazione MestREsiste (8/9
settembre 2012, Forte Marghera, Mestre), proponendo un
itinerario guidato nei luoghi della Resistenza e
dell’antifascismo mestrino; la partecipazione al Festival della Città viva (26 settembre - 7
ottobre 2012). L’Istituto ha aderito e partecipato alle manifestazioni ufficiali inserite nel
programma delle Giornate Europee del Patrimonio (promosso dal ministero dei Beni
Culturali): il 29 settembre 2012 si è effettuata un’apertura straordinaria di villa Hériot con
visite guidate per la cittadinanza, curate da Luciana Granzotto, insegnante distaccata presso
l’Istituto, e l’inaugurazione della mostra fotografica Una città al lavoro: Venezia tra i ‘50 e i
‘70.
Numerose sono state anche le iniziative pubbliche
(convegni, presentazione di libri, incontri, dibattiti)
anche in collaborazione con altre associazioni e
istituzioni del territorio, tra le quali si ricordano: la
presentazione del volume di Liviana Gazzetta
Cattoliche durante il fascismo (27 febbraio 2012,
Scoletta dei Calegheri, Venezia); la presentazione del
volume di Francesco Piero Franchi La penna, la spada,
le bandiere, nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia (28
febbraio 2012, Scoletta dei Calegheri, Venezia); il convegno Avvocati a Venezia. Etica, archivi
ed esperienze professionali nell’Italia, con interventi e contributi di Mario Isnenghi, Daniele
Grasso, Renato Alberini, Giancarlo Scarpari, Maria
Malatesta, Antonio Moscato, Giuliano Berti, Laura
Mara, Annamaria Marin, Jacopo Molina, Chiara Santi,
sostenuto e patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di
Venezia e dalla Camera Penale Veneziana (9 marzo
2012, Ateneo Veneto, Venezia); l’incontro Tina Merlin.
Dalla Resistenza passando per il Vajont (11 marzo
2012, Centro Culturale Zitelle, Giudecca-Venezia); la
proiezione del film di Luciano Faccini Rudolph Jacobs L’uomo che nacque morendo (28 aprile
2012, Cinema Giorgione, Venezia); il ciclo di sei incontri Diritti globali. Nuovi temi e problemi
del diritto internazionale con relazioni di Lauso Zagato, Monica Gazzola, Marianella Piratti,
Serena Forlati, Sara De Vido (maggio-giugno 2012, sede dell’Istituto); la presentazione del
volume di Carlo Verri Guerra e libertà. Silvio Trentin e l’antifascismo italiano [1936-1939] (16
ottobre 2012, Scoletta dei Calegheri, Venezia); il convegno I Convitti della Rinascita e la
scuola della Costituzione, in collaborazione anche con l’Insmli e l’Istituto Pedagogico della
Resistenza, con contributi e relazioni di Claudio Silingardi, Maria Teresa Sega, Maria Bacchi,
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Marco Fincardi, Giancarlo Cavinato, Angela Persici, Lia Finzi
(27 ottobre, Liceo Artistico Statale “M. Guggenheim”,
Venezia); il convegno Lavoro e conoscenza dieci anni dopo.
Attualità della lectio doctoralis di Bruno Trentin a Ca’
Foscari, organizzato assieme all’Università di Ca’ Foscari e al
Centro Documentazione e Ricerca Trentin, con contributi e
relazioni di Giovanni Mari, Enzo Rullani, Alessandro
Casellato, Sante Cruciani, Giovanni Favero, Francesca Coin,
Gilda Zazzara, Fulvio Fammoni (6 dicembre 2012, Università
Ca’ Foscari, Venezia); la proiezione del del film-documentario Il Ribelle. Guido Picelli, un eroe
scomodo, di Giancarlo Bocchi (12 dicembre 2012, Centro Culturale Candiani, Mestre).
Per un puntuale e aggiornato elenco degli eventi, attività, iniziative svolte durante il 2012 si
rimanda al sito web dell’istituto www.iveser.it, nella sezione Attività > Iniziative ed eventi.

Biblioteca e archivio
Altra importante attività svolta dall’Iveser è quella relativa alla conservazione e divulgazione
del patrimonio bibliografico e documentario e dell’erogazione di servizi per la loro
consultazione (libera ed accessibile a tutti). Nel corso del 2012
a cura di Guido Sbordone (prematuramente scomparso nel
gennaio 2013 al quale dedichiamo un ricordo e un pensiero
affettuoso) è continuato l’inserimento nella rete SBN
(afferente al polo veneziano della Biblioteca Nazionale
Marciana) della raccolta libraria che, con i suoi 7.000 volumi,
costituisce l’asse portante della biblioteca, divenuta ormai un
punto di riferimento per lo studio della storia contemporanea
veneziana. Durante l’anno Vittore Caruso ha completato il
riordino e la catalogazione delle riviste e della stampa
periodica (vivente e cessata). Nel 2012 si sono registrate
nuove acquisizioni di materiale bibliografico soprattutto grazie
a donazioni di soci, amici e istituzioni; la biblioteca è stata
frequentata da circa 200 utenti (prevalentemente studenti, studiosi e ricercatori, ma anche
privati cittadini).
Per quanto concerne l’archivio – realtà tra le più importanti per lo studio della storia politica,
sociale, economica veneziana del Novecento – è stato completato l’inventario dell’archivio
della Camera del Lavoro di Venezia (a cura di Giovanni
Sbordone), mentre Marta d’Agostino Tortorella ha
concluso la catalogazione dell’archivio di Giovanni
Tonetti. Nel corso del 2012 si è iniziato, a cura di
Marco Borghi, il lavoro di riordino dell’archivio
dell’Associazione per la Tutela delle Vittime del
fascismo (sezione di Venezia) e dell’archivio
dell’Associazione Giustizia e Libertà (Fiap) di Venezia.
Nel 2012, grazie al contributo della Legge Regionale
29/2010, è iniziato il lavoro di riordino e
inventariazione dell’archivio dell’Associazione Nazionale Reduci dall’Internamento e dalla
Prigionia Militare (Anrp) di Venezia, in particolare la catalogazione informatica dei circa
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3.000 fascicoli personali degli associati; il lavoro è stato affidato ad un gruppo di ricerca
formato da: Stefania Bertelli e Giulio Bobbo (coordinatore per il repertorio dei fascicoli
personali), Marilena Busetto, Nicolò Da Lio, Giulio Labbro Francia, Martina Ravagnan,
Giovanni
Sbordone
(coordinatore
riordino
archivio
documentario) Alice Vago. Il riversamento degli inventari e dei
cataloghi dell’archivio in un nuovo software specifico per la
consultazione online, invece, ha subito un lieve ritardo e la
conclusione della migrazione dei dati è prevista per la
primavera/estate 2013.
L’archivio è stato frequentato prevalentemente da studiosi,
ricercatori, docenti e studenti universitari (circa 70 utenti).
La biblioteca e l’archivio sono rimasti aperti al pubblico il lunedì e
mercoledì (9.30-13.00/14.30-17.30), martedì e giovedì (9.30-14.30), venerdì (9.00-13.00).

Progetti e ricerca
Nel corso del 2012 si è concluso l’impegnativo progetto di ricerca sui registri matricola della
Casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia durante il
1943-1945, promosso dall’Istituto e dalla Comunità Ebraica di
Venezia, con la redazione di un repertorio, curato e realizzato da
Giulio Bobbo, di 3.630 schede personali dove sono registrate le
informazioni degli ingressi nel carcere cittadino dei perseguitati
per motivi politici e razziali. Il repertorio, consultabile in sede,
rappresenta una nuova ed importante fonte per lo studio della
persecuzione e della deportazione durante l’occupazione tedesca.
Nel 2012 è anche terminato l’importante e innovativo progetto Un secolo di carta.
Repertorio analitico della stampa periodica veneziana
(1866-1969). Il progetto curato e coordinato da
Marco Borghi, con il coinvolgimento di 18 ricercatori,
ha individuato e schedato oltre 1.800 periodici (tra
quotidiani, riviste, notiziari, bollettini, numeri unici): i
risultati della ricerca sono stati presentati alla stampa
il 3 dicembre 2012 nella sede municipale di Ca’
Farsetti, con la presenza di Giorgio Orsoni, Sindaco di
Venezia, e di Mario Isnenghi, Presidente dell’Istituto.
Il repertorio è ora consultabile nel sito web
www.unsecolodicartavenezia.it; è intenzione di
proseguire il progetto anche nell’ambito della
digitalizzazione delle testate censite.
Durante il 2012 si sono iniziati altri importanti progetti
di ricerca tra cui Resistere senz’armi inerente alle
vicende dell’internamento dei militari veneziani nei
lager tedeschi dopo l’8 settembre 1943, e più in
generale sull’esperienza della prigionia durante la
Seconda Guerra Mondiale, avviato al contestuale
riordino dell’archivio dell’Anrp di Venezia; il progetto
sull’esperienza dei convitti della Rinascita italiani nel
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secondo dopoguerra, già concretamente avviato con la realizzazione della mostra
storico/documentaria I ragazzi del Collettivo e del convegno del 27 ottobre 2012, entrambi
dedicati alle vicende del convitto “Francesco Biancotto” di Venezia; il progetto di ricerca sul
territorio altinate durante la Resistenza, in collaborazione con il Comune di Quarto d’Altino
(Ve), che prevede per la primavera del 2013 la pubblicazione di volume a stampa e la
realizzazione di video documentario sulla figura di Dino Piaser, partigiano e primo sindaco
della Liberazione di Quarto d’Altino.
È anche continuato il lavoro di riproduzione digitale degli oltre 1.000
manifesti politici, culturali e sindacali depositati presso l’archivio
dell’Istituto e in altri luoghi di conservazione, e la costituzione di un
catalogo multimediale. A fine anno il lavoro di digitalizzazione, svolto
grazie alla preziosa collaborazione dell’Archivio della Comunicazione
del Comune di Venezia, ha interessato circa 200 manifesti.
Nel corso dell’anno l’Istituto ha partecipato a diversi gruppi di lavoro,
promossi dalla rete veneta degli Istituti della Resistenza, per discutere
e avviare progetti di ricerca inerenti alle prossime celebrazioni degli
anniversari della Liberazione (2013-2015), Grande Guerra (2014-1018)
e unificazione del Veneto al Regno d’Italia (2016).
Infine, da ricordare la collaborazione dell’Istituto per l’iniziativa Venezia Seconda Guerra
Mondiale - Storie e Luoghi (9-13 settembre 2012), tenuto nell’ambito del progetto europeo
“REcall”.

Didattica
L’Istituto ha continuato la sua consueta attività rivolta alle
scuole del territorio organizzando incontri, visite guidate,
laboratori e itinerari didattici, seguendo anche le indicazioni
contenute nella Convenzione sottoscritta tra il Miur e l’Insmli.
Nei giorni 17 e 18 aprile 2012 è stata organizzata l’iniziativa
“Archivio aperto”: incontro con i liceali di Vence, un progetto
internazionale di didattica della storia che ha visto la classe
terza del Liceo di Vence (Alpi Marittime Francia) impegnata in una serie di attività di
laboratorio ed esercitazioni con i materiali dell’archivio dell’Istituto. Con l’inizio dell’anno
scolastico 2012 sono stati avviate numerose attività didattiche tra cui si ricorda il progetto
per la costituzione di un Museo virtuale della guerra, della Resistenza e della Deportazione
nel Comune di Venezia – condiviso con l’Assessorato alle
Politiche Educative, l’Assessorato alle Attività culturali e
Toponomastica e l’Assessorato alle Politiche giovanili,
Informatizzazione e Cittadinanza digitale del Comune di
Venezia – a cui hanno aderito due classi, una seconda e una
quinta, dell’ITIS “Zuccante” di Mestre e due classi, una
quarta e una quinta, del Liceo scientifico “Benedetti” di
Venezia; un analogo progetto, condiviso e patrocinato dal
Comune di Mirano, è stato avviato anche con le scuole del miranese con l’adesione di due
classi, una quarta e una quinta, dell’ITIS “Primo Levi”. Sempre a Mirano l’Istituto partecipa al
Progetto Giusti: i non ebrei che salvarono gli ebrei 1943-1945 della classe II C dell’ITIS “Primo
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Levi”. Nel 2012 numerose sono state le classi di ogni ordine e grado che hanno visitato le
mostre storico/documentarie allestite presso la sede dell’Istituto.

Centro Documentazione e Ricerca Trentin
Il 29 settembre 2012 presso Villa Hériot Guglielmo Epifani e
Mario Isnenghi hanno presentato al pubblico e agli organi
di informazione il nuovo Centro Documentazione e Ricerca
Trentin, con il saluto di Andrea Ferrazzi, Assessore alle
Politiche Educative del Comune di Venezia. La costituzione
del Centro è stata promossa dall’Iveser con l’adesione di
altre numerose associazioni ed enti (tra cui gli Istituti della
Resistenza di Padova, Treviso, Firenze, Torino) con lo scopo
principale di diventare un luogo di sintesi degli studi sui Trentin, un punto di riferimento per
tutti gli studiosi interessati, in modo da superare l’attuale situazione di dispersione delle
carte tra varie sedi ed enti, coordinando, promuovendo, rilanciando gli studi relativi ai singoli
Trentin – Silvio Beppa Giorgio Franca Bruno – e alla famiglia Trentin quale soggetto storico
unitario. Il Centro ha degli organi di gestione autonomi e un proprio comitato scientifico in
armonia con l’attività dell’Istituto, ed ha iniziato la sua attività di ricerca e divulgazione
nell’autunno 2012. Il Centro è ospitato presso Villa Hériot e dispone del sito
www.centrotrentin.it.

Visite guidate e itinerari della “memoria”
Un settore di attività ormai consolidato è quello delle visite guidate alla Casa della Memoria
e della Storia, al complesso delle Ville Hériot e degli itinerari della “memoria”. Nel corso del
2012 numerose associazioni e gruppi hanno visitato la sede, complessivamente si stima una
partecipazione di oltre 800 persone. Anche gli itinerari della “memoria” (Venezia, Mestre,
Mirano, Spinea, Cavarzere) hanno
registrato un significativo interesse e
una buona partecipazione da parte
degli istituti scolastici, in quanto –
per l’area veneziana – inseriti
nell’offerta formativa proposta dagli
“Itinerari educativi” del Comune di
Venezia (complessivamente circa 500 studenti). Nel 2012 sono iniziati anche i nuovi itinerari
tematici inerenti la storia del Risorgimento e del lavoro.

Mostre ed esposizioni
Nel 2012 sono state realizzate e allestite le seguenti esposizioni:

 Ritorno a scuola. L’educazione dei bambini e dei ragazzi ebrei a Venezia tra leggi
razziali e dopoguerra, Liceo Ginnasio Statale “Raimondo Franchetti”, Mestre (Ve), 2328 gennaio 2012.

 Progetto Eutanasia: Sterminate i disabili! Percorso storico-iconografico sul progetto di
«eutanasia» nazista, Casa della Memoria e della Storia, Villa Hériot, Venezia, 25
gennaio - 2 marzo 2012.
9

Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea - Iveser

Bilancio sociale 2012

 I giorni di Cefalonia e Corfù. La scelta della Divisione Acqui e la resistenza dei militari
al nazismo, Oratorio Villa Simion, Spinea (Ve), 21-29 aprile 2012.

 Resistenza e Liberazione a Mestre (1943-1945), Forte Carpenedo, Mestre (Ve), 21
aprile - 15 maggio 2012.

 I ragazzi del Collettivo. Il convitto «Francesco Biancotto» di Venezia 1947-1957, Casa
della Memoria e della Storia, Villa Hériot, Venezia, 2-29 giugno 2012; Liceo Artistico
Statale “M. Guggenheim”, Venezia, 25-29 ottobre 2012.

 Venezia in piazza. Istantanee di una storia italiana 1866-2011, Atrio dell’Ospedale
San Raffaele Arcangelo (Fatebenefratelli), Venezia, 26 settembre - 28 ottobre 2012.

 Una città al lavoro: Venezia tra i ‘50 e i ‘70, Fotografie di Lorenzo Bullo, Luigi Ferrigno,
Franco Furneri, Carlo Mantovani, Casa della Memoria e della Storia, Villa Hériot,
Venezia, 29 settembre - 30 novembre 2012.

 Piazza San Marco tra Otto e Novecento. Momenti, vicende, personaggi, Negozi ed
esercizi di Piazza San Marco, Venezia, 22 dicembre 2012 - 13 febbraio 2013.

Pubblicazioni
Nel 2012 sono uscite le seguenti pubblicazioni:


Ritorno a scuola. L’educazione dei bambini e dei ragazzi ebrei a Venezia tra leggi razziali
e dopoguerra, Portogruaro, Nuova Dimensione.



Pensare un’altra Italia. Il progetto politico di Silvio Trentin, Treviso, Istresco-Iveser.



“Resistenza e Futuro”, numero speciale in occasione del 25 aprile 2012.



“Resistenza e Futuro”, 2/2012, numero monografico dedicato all’esperienza del Convitto
per orfani partigiani di Venezia “Francesco Biancotto”.

Casa della Memoria e della Storia
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività del gruppo di lavoro, formato da
Carlo Battain, Armando Barp, Paolo Fabris, Maria Teresa Sega per la
riorganizzazione degli spazi della sede e la progettazione dell’allestimento
permanente della Casa della Memoria e della Storia del Novecento veneziano
presso Villa Hériot, un progetto promosso e coordinato dall’Istituto. Alla fine
del 2012 Villa Hériot è stata inserita negli spazi allestitivi proposti dalla
Biennale di Venezia.

Sito web
Nel corso del 2012 il sito dell’Istituto (www.iveser.it), che viene aggiornato con frequenza
bisettimanale, si è ulteriormente arricchito con l’implementazione di tutte le interviste
realizzate per il “Progetto memoria” e pubblicate nel cd-rom allegato al volume
Metalmeccanici. Vita, lavoro e sindacato in 126 interviste, coordinamento e cura di Cesco
Chinello, Roma, Meta Edizioni, 2002. Risultati molto positivi e lusinghieri sono stati
conseguiti sulla frequenza, il flusso e il numero dei visitatori: dal 1 gennaio al 31 dicembre
2012 il sito ha registrato 14.455 visite, 51.363 visualizzazioni di pagina, 6.185 visitatori unici
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provenienti da 49 diversi paesi
e nazioni di tutti i continenti.
L’Istituto, inoltre, gestisce
anche il nuovo sito del Centro
Documentazione e Ricerca
Trentin (www.centrotrentin.it)
e quello del catalogo della
stampa periodica veneziana (www.unsecolodicartavenezia.it).

Social network
Dal 2009 l’Istituto dispone un profilo su Facebook
per informare e tenere aggiornati sulla propria
attività il più ampio pubblico possibili. Al 31
dicembre 2012 gli “amici” dell’Iveser erano n° 2.298;
sempre su Facebook l’Istituto gestisce la pagina del
Centro Documentazione e Ricerca Trentin e quella di
“Un secolo di carta” relativa al progetto sulla stampa
periodica veneziana. L’Istituto dispone anche dei
profili su Google+, Slideshare, Issuu, ed ha recentemente attivato un proprio canale video su
Youtube che è intenzione di implementare e potenziare.

Rapporti con le istituzioni e le associazioni
L’Istituto ha mantenuto buoni rapporti con l’Amministrazione comunale di
Venezia (Assessorati alla Cultura e Politiche Educative; Presidenza Consiglio
Comunale) e le Municipalità del territorio che hanno manifestato attenzione,
interesse e sostegno a numerosi progetti ed iniziative dell’Istituto e con alcuni
uffici e servizi del Comune, tra cui gli Itinerari Educativi e l’Archivio della
Comunicazione. Sebbene si deve registrare una preoccupante contrazione dei finanziamenti
e risorse economiche, tali da pregiudicare fortemente
l’attività per il prossimo futuro. Nel corso dell’anno è
continuata la consolidata collaborazione con la Camera del Lavoro metropolitana di Venezia,
disciplinata da un’apposita convenzione. Infine, da ricordare il proseguimento di importanti
collaborazioni con l’Ordine degli Avvocati di Venezia, la Camera Penale
Veneziana e l’Ordine dei Giornalisti del Veneto e altre associazioni del
territorio. Anche con alcune amministrazioni comunali della provincia
(Quarto d’Altino, Spinea, Mirano, Cavarzere) sono continuati rapporti di
stretta e proficua collaborazione. Come di consueto
numerose sono state le collaborazioni con altre associazioni che
lavorano sui temi della storia e della memoria: rEsistenze, Anpi
(Regionale, provinciale Venezia e Treviso, 7 Martiri Venezia, Mestre, Riviera del Brenta),
Centro di Documentazione Aldo Mori di Portogruaro (sezione distaccata dell’Iveser per il
Veneto Orientale), Associazione Giustizia e Libertà di Venezia, Associazione di Studi Storici
Olokaustos.

11

Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea - Iveser

Bilancio sociale 2012

Vita d’Istituto
Consiglio Direttivo
Giulia Albanese, Shaul Bassi, Carlo Battain, Giulio Bobbo, Mario Bonifacio, Marco Borghi,
Elena Carano, Franco Finzi, Maria Luciana Granzotto, Mario Infelise, Mario Isnenghi, Renato
Jona, Emiliano Manzato, Andrea Milner, Roberto Montagner, Chiara Puppini, Silvio Resto
Casagrande, Giovanni Sbordone, Maria Teresa Sega.
Presidente onorario: Renzo Biondo e Giuliano Lucchetta
Presidente: Mario Isnenghi
Vicepresidenti: Giulia Albanese e Renato Jona
Direttore: Marco Borghi
Condirettore: Maria Teresa Sega
Tesoriere: Veronica Sarti
Consiglio dei Revisori dei Conti
Adolfo Bernardello, Giancarlo Scarpari, Vittorio Tesolato.
Nel corso del 2012 il Consiglio Direttivo dell’Istituto si è riunito cinque volte.
Nel corso del 2012 sono stati assegnati quattro incarichi retribuiti (prestazione occasionale)
nell’ambito della catalogazione biblioteconomica e archivistica. Due sono stati gli studenti,
Università Ca’ Foscari e Università di Padova, che hanno effettuato uno stage formativo
presso l’Istituto (settore documentazione); cinque, invece, i tirocinanti volontari che hanno
prestato servizio nel corso del 2012 (settore documentazione e settore biblioteca).
Insegnante comandata dall’Insmli per l’a.s. 2011/2012: Maria Luciana Granzotto.
Andamento iscrizioni 2012
Soci ordinari (nuove iscrizioni e rinnovi) n. 101
Soci istituzionali (Comuni di Mirano, Quarto d’Altino, Spinea) n. 3
Soci di diritto n. 29
Totale soci n. 133

Vita delle associazioni
Nel corso del 2012 presso la sede si sono tenute le assemblee annuali dei soci delle
Associazioni ospitate (Iveser, rEsistenze, Olokaustos); dal mese di settembre anche il Centro
Documentazione e Ricerca Trentin viene ospitato presso Villa Hériot assieme all’Associazione
Gl-Fiap di Venezia e all’Anppia provinciale di Venezia. Oltre all’attività ordinaria, numerosi e
frequenti sono stati gli incontri, le riunioni di lavoro delle rispettive associazioni e il
ricevimento per consulenze e informazioni.

Istituto veneziano per la storia della Resistenza
e della società contemporanea (Iveser)
Giudecca-Zitelle 54/P - 30133 Venezia
Tel/fax + 39 041 5287735, info@iveser.it
www.iveser.it
c.f. 94019850273
Iscrizione albo comunale associazioni n. 1078
Associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia
12

