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BB IILLAANNCCIIOO  SSOOCCIIAALLEE  AANNNNOO  22001133  
 
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. 
 
 
 

MMiissssiioonn  

L’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (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. L’Istituto, inoltre, condivide i principi enunciati nella Convenzione di Faro del 
Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società. 

 
 

AAttttiivviittàà,,  iinniizziiaattiivvee  ee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  

Nel corso del 2013 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 il 
programma delle iniziative si è concentrato soprattutto sulla 
vicenda storica degli Internati Militari Italiani con particolare 

riferimento al progetto di riordino dell’archivio 
dell’Anrp di Venezia; il 18 gennaio 2013, a Spinea 
presso l’Oratorio Villa Siìmion, è stata in inaugurata 
la mostra Segni dai lager. Guareschi e Laureni: 
testimonianze di due internati militari, in 
collaborazione con il Comune di Venezia. Il 28 
gennaio 2013 presso la sede del Centro Tedesco di 
Studi Veneziani, si è tenuto l’incontro L’esperienza 
degli IMI (internati militari italiani) veneziani dopo 
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l’8 settembre 1943 in Germania, con la partecipazione di Marco Borghi e Lutz Klinkhammer. 
Il 29 gennaio 2013 a Venezia (Scoletta dei Calegheri) si è tenuto l’incontro Resistere 
senz’armi. L’esperienza degli internati militari nelle carte dell’Anrp di Venezia, che ha 
illustrato gli esiti del progetto di riordino e catalogazione informatica dell’Archivio dell’Anrp 
di Venezia, con la partecipazione di Stefania Bertelli, Giulio Bobbo, Giovanni Sbordone. Dal 4 
febbraio al 2 marzo 2013, presso la Biblioteca dei ragazzi di Verona, è stata allestita la 
mostra storico/documentaria Ritorno a scuola. L’educazione dei bambini e dei ragazzi ebrei a 
Venezia tra leggi razziali e dopoguerra.  

Per la Giornata del Ricordo il 13 febbraio 2013 presso la 
Sala S. Leonardo a Venezia Kristjan Knez ha tenuto la 
conferenza di Pirano, Trieste e il confine orientale d’Italia. 
Diego de Castro tra impegno politico, storiografico e 
culturale, con la partecipazione di Mario Bonifacio, 
Alessandro Cuk, Roberto Turetta.  
Particolarmente ricco il programma predisposto 
dall’Istituto in occasione delle celebrazioni del 70° 
anniversario che ci accompagneranno lungo il biennio 

2013-2015. Tra marzo e aprile, presso l’Aula magna del Liceo Ginnasio Statale “Raimondo 
Franchetti” di Mestre, tenuto il ciclo di incontri 
1943 con interventi e contributi di Mario Isnenghi, 
Santo Peli, Simon Levis Sullam. Il 5 aprile 2013 
nella sede dell’Istituto abbiamo incontrato Adelmo 
Cervi che ci ha parlato della sua esperienza 
durante e dopo la guerra. Il 10 aprile 2013, 
nell’Aula Magna dell’ITIS “A. Pacinotti” di Mestre, 
si è tenuto il convegno di studi i Balcani e la Grecia 
tra l’occupazione e l’8 settembre 1943 con 

interventi e relazioni Marco Borghi, Lisa Bregantin, Maria Teresa 
Giusti, Isabella Insolvibile, Nicola Labanca, Giorgio Rochat. Ad 
aprile, presso il Centro Culturale Candiani di Mestre, è stato 
organizzato il ciclo di proiezioni Pellicole resistenti. Tre artisti 
raccontano Resistenza e lotta di liberazione al cinema. Il 21 aprile 
al Circolo Arci “Franca Trentin Baratto” si è tenuta la seconda 
edizione della Festa di aprile, giornata letture, proiezioni e musica 
per ricordare la Liberazione dal nazifascismo e gli uomini e le 
donne che la resero possibile. Il 23 aprile 2013, alle ore 18.00, 
presso la sala municipale di Quarto d’Altino (Ve), è stato 
presentato il documentario Dino Piaser: una storia vera (regia di 
Manuela Pellarin) prodotto dall’Iveser e dal Comune di Quarto 

d’Altino, con il sostegno della Regione del Veneto. Dal 4 al 
26 aprile a Spinea (Ve) è stata allestita la mostra 
storico/documentaria Resistenza e Liberazione a Mestre 
(1943-1945). Il 10, 17, 24 maggio 2013, a Quarto d’Altino 
(Ve), Meolo (Ve), Marcon (Ve), è stato presentato il 
volume di Sandra Savogin Rialzare la testa. La lotta di 
liberazione a Marcon, Meolo, S. Michele del Quarto (1943-
1945), edito nella collana dell’Istituto nel 2013. Venerdì 
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27 settembre 2013, presso la Sala Consiliare, 
Municipio di Venezia, si è tenuto il convegno 
nazionale di studi Storia e memoria: l’eccidio di 
Cefalonia 1943-2013 aperto da un telegramma di 
saluto del Presidente della Repubblica, relazioni e 
interventi di Graziella Bettini, Carlo Bolpin, Lisa 
Bregantin, Marco De Paolis, Paolo Fonzi, Mario 
Isnenghi, Lutz Klinkhammer, Nicola Labanca, Giorgio 
Rochat, Maria Trionfi; contestualmente al convegno, 

sempre a Ca’ Farsetti, è stata allestita dal 23 al 27 settembre la mostra storico/documentaria 
I giorni di Cefalonia e Corfù. La scelta della Divisione Acqui e la resistenza dei militari al 
nazismo. 
Il 2 giugno 2013 presso la Casa della Memoria e della Storia, e lo spazio verde antistante, si è 
tenuta l’ottava edizione della “Festa della Repubblica” uno dei tradizionali appuntamenti 
cittadini dedicato all’anniversario del 2 giugno. 
L’edizione 2013, che ha registrato il consueto successo 
di pubblico, è stata aperta dall’intervento di Mario 
Isnenghi Cinque anni dopo: ricordo di Mario Rigoni 
Stern seguita dalla relazione di Giovanni Bianchi 1946: 
una statua per la Repubblica. L’impegno degli 
intellettuali e artisti veneziani; ha chiuso la giornata la 
performance musicale Canti e musiche della resistenza 
e del mondo, con Luisa Ereno (voce), Veronica Canale 
(voce e fisarmonica), Guido Rigatti (voce, chitarra e 
violoncello).  
Tra le altre iniziative si ricorda, la partecipazione dell’Istituto al festival Scarpe Rotte… Festa 
della resistenza di ieri e delle resistenze di oggi (24 aprile - 1 maggio 2013, Forte Marghera, 
Mestre); la partecipazione al Festival delle Arti (13-15 settembre) con l’apertura 
straordinaria della sede al pubblico e ospitando l’iniziativa Omaggio a Gabriella Mercadini; la 
partecipazione alla quarta edizione della manifestazione MestREsiste (7/8 settembre 2013, 
Forte Marghera, Mestre), proponendo un itinerario guidato nei luoghi della Resistenza e 

dell’antifascismo mestrino; la partecipazione al Festival 
della Città viva (26 settembre - 8 ottobre 2013) 
allestendo la mostra fotografica Una città al lavoro: 
Venezia tra i ‘50 e i ‘ 70 presso l’atrio dell’Ospedale 
Fatebenefratelli di Venezia. L’Istituto ha aderito e 
partecipato alle manifestazioni ufficiali inserite nel 
programma delle Giornate Europee del Patrimonio 
(promosso dal ministero dei Beni Culturali): il 28 
settembre 2013 si è effettuata un’apertura 
straordinaria di villa Hériot con visite guidate per la 

cittadinanza, curate da Luciana Granzotto, insegnante distaccata presso l’Istituto. 
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 Maria Luisa Semi Una bambina. La sua guerra 
(16 aprile 2013, Scoletta dei Calegheri, Venezia); l’iniziativa Le rose di Ravensbrück. Per tutte 
le donne deportate nei campi di concentramento, organizzata dall’associazione rEsistenze  
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(11 maggio 2013, Villa Hériot, Giudecca-Venezia); la presentazione del videodocumentario 
Dino Piaser: una storia vera (Iveser/Comune Quarto d’Altino, 2013) nell’ambito della decima 
edizione di Venice Film Meeting (4 settembre 2013, Cinema Astra, Lido di Venezia); febbraio 
2012, Scoletta dei Calegheri, Venezia); l’iniziativa 
“l’Avanti!”: un quotidiano, un’epoca. Veneziani 
protagonisti nella storia del giornale, con la 
partecipazione di Fabrizio Ferrari, Ugo Intini, Edoardo 
Pittalis (23 settembre 2013, Ateneo Veneto, Venezia); 
il convegno Venezia metafora del mondo, promosso 
assieme alla Associazione culturale Nemus la Società 
Filosofica Italiana-Sezione di Venezia (28 settembre 
2013, Scoletta dei Calegheri, Venezia); la proiezione 
del film Il terrorista (Italia/Francia, 1963) di Gianfranco de Bosio (3 ottobre 2013, Campo S. 
Giacomo de l’Orio, Venezia); l’importante convegno di studi Vajont, 9 ottobre 1963. Studi e 

riflessioni cinquant’anni dopo – con contributi e 
relazioni di Luigi D’Alpaos, Daniela Nardecchia, 
Marina Niero, Vittorio Pajusco, Claudia Salmini, Erilde 
Terenzoni, Eurigio Tonetti – e la presentazione di 
Gianluca Ligi della nuova edizione del volume di 
Maurizio Reberschak Il Grande Vajont (7 ottobre 
2013, Ateneo Veneto, Venezia); la presentazione del 
volume Gianmario Vianello: un intellettuale dalla 
Resistenza all’impegno politico con interventi di Giulio 
Bobbo, Marcco Borghi, Gilda Zazzara (5 novembre 
2013, Scoletta dei Calegheri, Venezia); la giornata di 

studio Il secolo di carta. Giornali e giornalisti a Venezia tra Otto e Novecento, con interventi 
di Marco Borghi, Roberta De Rossi, Mario Infelise, Mario Isnenghi, Leopoldo Pietragnoli (8 
novembre 2013, Ateneo Veneto, Venezia); il convegno Partigiano, scacchista, intellettuale. 
Giuseppe Turcato “Marco” nel centenario della nascita 1913-2013, interventi e relazioni di 
Giulio Bobbo, Marco Borghi, Roberto Fioraso, 
Claudio Gallo, Mario Isnenghi, Dario Maguolo, 
Antonio Rosino (12 novembre 2013, Scoletta dei 
Calegheri, Venezia); la presentazione del volume 
di Elio Cozzi Stube 12 - Uomini 14 (Stube zwölf - 
Vierzehn männer). 1943-1945. Ricordi del tempo 
di guerra, interventi di Piero Gasparini e Marino 
Zorzi; la presentazione del volume Falce e 
fumetto. Storia della stampa periodica socialista e 
comunista per l’infanzia in Italia (1893-1965) (5 
dicembre 2013, Scoletta dei Calegheri, Venezia), interventi Marco Borghi, Lia Finzi, Maria 
Teresa Sega; in collaborazione con il Centro Documentazione e Ricerca Trentin la 
presentazione del volume Bruno Trentin e la sinistra italiana e francese, interventi e relazioni 
di Iginio Ariemma, Fulvio Cortese, Sante Cruciani, Ilvo Diamanti, Carlo Ghezzi, Alberto Mattei 
(10 dicembre 2013, Scoletta dei Calegheri, Venezia); la presentazione del catalogo online 
Manifesti Novecento. Politica, sindacato e società, interventi di Tiziano Bolpin e Marco 
Borghi (12 dicembre 2013, Villa Hériot, Venezia). 
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Per un puntuale e aggiornato elenco degli eventi, attività, iniziative svolte durante il 2013 si 
rimanda al sito web dell’istituto www.iveser.it, nella sezione Attività > Iniziative ed eventi. 
  

  

BBiibblliiootteeccaa  ee  aarrcchhiivviioo  

Un’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 2013 a 
cura di Silvia Tortato (nuova responsabile della biblioteca) 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, non solo veneziana. Durante 
l’anno Vittore Caruso ha completato il riordino e la 
catalogazione delle riviste e della stampa periodica (vivente e 

cessata). Nel 2013 si sono registrate nuove acquisizioni di materiale bibliografico soprattutto 
grazie a donazioni di soci, amici e istituzioni; la biblioteca è stata frequentata da circa 250 
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 – nel 2013, grazie al contributo della Legge 
Regionale 29/2010, è terminato 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 
degli oltre 3.000 fascicoli personali degli associati. Il 
lavoro è stato effettuato da un gruppo di ricerca 
formato da Stefania Bertelli, Giulio Bobbo 
(coordinatori per il repertorio dei fascicoli personali), 
Marilena Busetto, Nicolò Da Lio, Giulio Labbro Francia, 
Martina Ravagnan, Giovanni Sbordone (coordinatore 
riordino archivio documentario) Alice Vago. La 
catalogazione dei fascicoli personali sarà ultimata nel 
2014. Nel 2013 è continuato, a cura di Marco Borghi, il 
lavoro preliminare 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. Per il 2014, invece, è prevista la 
catalogazione informatica dell’archivio Filipponi, grazie al contributo della Legge Regionale 
29/2010. 
Nel corso dell’anno l’archivio si è arricchito con l’acquisizione di carte e documenti della 
Federazione di Venezia dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, e un ulteriore 
versamento di documentazione di Giannantonio Paladini, donati dal figlio Filippo Maria. Il 
riversamento degli inventari e dei cataloghi dell’archivio in un nuovo software specifico per 
la consultazione online, invece, ha subito un rallentamento e la conclusione della migrazione 
dei dati è prevista per la primavera/estate 2014. 
L’8 e il 15 ottobre, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari e sostenuto dalla Regione 
del Veneto, è stato organizzato il corso regionale di aggiornamento per archivisti Le vite degli 
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altri. Questioni deontologiche e giuridiche nell’uso 
delle fonti orali, con la partecipazione di numerosi e 
qualificati studiosi. 
L’archivio è stato frequentato prevalentemente da 
studiosi, ricercatori, docenti e studenti universitari 
(circa 100 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, su appuntamento). 

 
 

PPrrooggeettttii  ee  rriicceerrccaa    

Nel corso del 2013 l’Iveser ha aderito al progetto per la 
raccolta, conservazione e diffusione delle memorie 
giuliano-dalmato-istriane a Venezia che ha come 
obiettivo principale la creazione di un archivio 
multimediale e documentale che ripercorra gli eventi e le 
cause che hanno determinato l’esodo giuliano-dalmata-
istriano verso il territorio veneziano e ne indaghi gli 
effetti che questo ha avuto nei luoghi di origine e di 
destinazione. La conclusione della prima fase progettuale 
è prevista per l’inizio del 2014. 
Alla fine del 2013, in collaborazione con l’Assessorato alle 
Politiche Educative del Comune di Venezia, è iniziato il progetto Luoghi della memoria. 
Venezia 1943-1945 il cui obiettivo di lungo termine del progetto è quello di costituire una 
mappatura interattiva dei “luoghi della memoria” del 1943-1945 presenti nell’intero 
territorio comunale, uno strumento con il quale suggerire una serie di possibili itinerari e 
percorsi (corredati con documenti, immagini, profili biografici delle vittime e dei perseguitati 
razziali, materiali multimediali), in grado di coinvolgere un pubblico ampio e, al tempo, 
stesso stimolare forme virtuose di turismo “culturale” capaci di valorizzare maggiormente 
luoghi della città meno conosciuti e frequentati. La prima fase del progetto prevede la 

mappatura dei luoghi del sestiere di Cannaregio.  
Nel 2013 si è concluso il progetto di ricerca sulla 
Resistenza nel territorio altinate, in collaborazione con il 
Comune di Quarto d’Altino (Ve), con la pubblicazione di 
volume a stampa e la realizzazione del video 
documentario di Manuela Pellarin Dino Piaser: una storia 
vera, partigiano e primo sindaco della Liberazione di 
Quarto d’Altino. 
Durante l’anno sono continuati anche i seguenti progetti 
di ricerca: 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 convitto della Rinascita 
“Francesco Biancotto” di Venezia, già concretamente avviato con l’allestimento della mostra 
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storico/documentaria I ragazzi del Collettivo e del convegno del 27 ottobre 2012, che 
prevede per il 2014 la realizzazione di un video documentario; l’importante e innovativo 
progetto Un secolo di carta. Repertorio analitico della stampa periodica veneziana (1866-
1969) curato e coordinato da Marco Borghi e consultabile nel sito web 
www.unsecolodicartavenezia.it, con l’implementazione di nuove schede. È intenzione di 
proseguire il progetto anche nell’ambito della digitalizzazione delle testate censite.    
Nel 2013 è anche continuato il progetto di riproduzione 
digitale dei circa 1.500 manifesti politici, culturali e sindacali 
depositati presso l’archivio dell’Istituto e in altri luoghi di 
conservazione, e la costituzione di un catalogo multimediale, 
in collaborazione con l’Archivio della Comunicazione del 
Comune di Venezia. Nel mese di dicembre è stato pubblicato 
sul portale www.albumdivenezia.it il catalogo Manifesti 
Novecento con la schedatura dei primi 400 manifesti. 
Nel corso dell’anno l’Istituto ha partecipato a diversi gruppi 
di lavoro, promossi dalla rete veneta degli Istituti della 
Resistenza, e avviato diversi 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). 
 
 

DDiiddaattttiiccaa  

Nel corso del 2013 l’Istituto, attraverso l’opera di Maria 
Luciana Granzotto (insegnante distaccata presso l’Iveser), 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 
19 e 26 marzo si è svolto presso la sede dell’Istituto il 
progetto “Laboratorio di analisi delle fonti storiche del 

Novecento” con il coinvolgimento attivo di quattro terze medie (80 studenti circa) della 
scuola “Volpi” di Favaro Veneto. Nel mese di giugno si è 
conclusa la prima parte del 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 

e l’Archivio della 
Comunicazione 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 (complessivamente 50 
studenti). L’esito del progetto è stata la pubblicazione di un 
ebook interattivo pubblicato nel sito dell’ITIS “Zuccante”. Nel 
2013 si è anche concluso il Progetto Giusti: i non ebrei che 
salvarono gli ebrei 1943-1945 della classe II C dell’ITIS “Primo 
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Levi” di Mirano, a cui l’Iveser ha collaborato ora è consultabile al sito 
www.afterauschwitz.org.  
Nel mese di ottobre, in collaborazione con il Circuito Cinema del Comune di Venezia, è stato 
organizzato un ciclo di proiezioni del film Vajont di Renzo Martinelli con la partecipazione 
complessiva di 729 studenti delle scuole del territorio. 
Si ricordano anche le seguenti iniziative: il convegno di studi i Balcani e la Grecia tra 
l’occupazione e l’8 settembre 1943 (10 aprile 2013, nell’Aula Magna dell’ITIS “A. Pacinotti” di 
Mestre) con la partecipazione di 130 studenti, e il ciclo di incontri 1943 (marzo/aprile 2013, 
Aula Magna del Liceo Ginnasio Statale “Raimondo Franchetti” di Mestre) con la 
partecipazione di circa 200 studenti. 
Nel 2013 numerose sono state le classi di ogni ordine e grado che hanno visitato le mostre 
storico/documentarie allestite dall’Istituto nelle diversi sedi. 
 
 

VViissiittee  gguuiiddaattee  ee  iittiinneerraarrii  ddeellllaa  ““mmeemmoorriiaa””  

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”, curati da Giulio Bobbo, 
Maria Luciana Granzotto, Sandra 

Savogin, Giovanni Sbordone. Nel corso del 2013 numerose associazioni e gruppi hanno 
visitato la sede, con una complessiva partecipazione di 
circa 1.000 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 (circa 700 gli 
studenti partecipanti), in quanto – per l’area veneziana – 
inseriti nell’offerta formativa proposta dagli “Itinerari 
educativi” del Comune di Venezia. 
Nel 2013 sono proseguiti anche i nuovi itinerari tematici 
veneziani inerenti la storia del Risorgimento, della Grande Guerra e del lavoro, ed è stato 
elaborato da Sergio Sbalchiero un nuovo percorso della “libertà” da Marcon a Quarto 
d’Altino.  

 
 

CCeennttrroo  DDooccuummeennttaazziioonnee  ee  RRiicceerrccaa  TTrreennttiinn  

Il Centro Documentazione e Ricerca Trentin, costituitosi il 
29 settembre 2012 su impulso dell’Iveser e con l’adesione 
di altre numerose associazioni ed enti (tra cui gli Istituti 
della Resistenza di Padova, Treviso, Firenze, Torino) 
durante l’anno ha iniziato molto positivamente la sua 
attività di studio, grazie anche ad un finanziamento 
biennale della Fondazione Unipolis che ha permesso 
l’avvio di due progetti di ricerca affidati a Carlo Verri e a 
Giovanni Sbordone. Lo scopo principale del Centro è 
quello di diventare un luogo di sintesi degli studi sui Trentin, un punto di riferimento per 
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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 – che è ospitato presso Villa Hériot – 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 Durante il 2013 sono state 
organizzate diverse iniziative pubbliche (convegni, incontri, presentazioni libri  a Venezia e 
Treviso. 
 
 

MMoossttrree  eedd  eessppoossiizziioonnii  

Nel 2013 sono state realizzate e allestite le seguenti esposizioni: 

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

 Ritorno a scuola. L’educazione dei bambini e dei ragazzi ebrei a Venezia tra leggi 
razziali e dopoguerra, Istituto Tecnico Industriale Statale “C. Zuccante”, Mestre (Ve), 
20 gennaio - 2 febbraio 2013; Biblioteca civica, Verona, 4-28 febbraio 2013; Scuola 
Media Statale “Morosini”, Venezia, 8-18 aprile 2013. 

 Resistenza e Liberazione a Mestre (1943-1945), Oratorio di S.M. Assunta, Spinea (Ve), 
4-26 aprile 2013. 

 I ragazzi del Collettivo. Il convitto «Francesco Biancotto» di Venezia 1947-1957, 
Biblioteca della Municipalità, Marghera, 22 aprile - 5 maggio 2013; Sala San 
Leonardo, Venezia, 13-17 maggio 2013. 

 I giorni di Cefalonia e Corfù. La scelta della Divisione Acqui e la resistenza dei militari 
al nazismo, Salette consiliari, Municipio di Venezia, 23-27 settembre 2013. 

 Una città al lavoro: Venezia tra i ‘50 e i ‘70, Fotografie di Lorenzo Bullo, Luigi Ferrigno, 
Franco Furneri, Atrio dell’Ospedale San Raffaele Arcangelo (Fatebenefratelli), 
Venezia, 26 settembre - 27 ottobre 2013. 

 
 

PPuubbbblliiccaazziioonnii  

Nel 2013 sono uscite le seguenti pubblicazioni:  

 Gilda Zazzara, Vent’anni di Iveser (1992-2012). Dalla “gelosa custodia” della memoria alla 
storia condivisa, Venezia, La Toletta Edizioni.  

 Sandra Savogin, Rialzare la testa. La lotta di liberazione a Marcon, Meolo, S. Michele del 
Quarto (1943-1945), Portogruaro, Nuova Dimensione. 

 Prendere partito. Gianmario Vianello: un intellettuale dalla Resistenza all’impegno 
politico, a cura di Giulio Bobbo e Marco Borghi, Portogruaro, Nuova Dimensione. 

 “Resistenza e Futuro”, numero speciale in occasione del 25 aprile 2013. 

 Dino Piaser: una storia vera, Iveser - Comune  Quarto d’Altino (video documentario). 

 “Venetica”, Rivista degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia, 
Verona e Vicenza (due fascicoli). 
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CCaassaa  ddeellllaa  MMeemmoorriiaa  ee  ddeellllaa  SSttoorriiaa  

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. Villa Hériot è stata anche inserita negli spazi allestitivi proposti 

dalla Biennale di Venezia. 
 

 

SSiittoo  wweebb  

Nel corso del 2013 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 2013 il sito ha registrato 20.228 visite, 
61.726 visualizzazioni di pagina, 9.964 visitatori unici provenienti da 57 diversi paesi e 
nazioni di tutti i continenti. L’Istituto gestisce il sito del catalogo della stampa periodica 
veneziana (www.unsecolodicartavenezia.it; pubblicato alla fine del 2012) che nel corso 
dell’anno ha registrato 5.215 visite, 21.372 visualizzazioni di pagina, 3.978 visitatori unici 
provenienti da 53 diversi paesi e nazioni di tutti i continenti. L’Iveser, inoltre, collabora anche 
alla gestione del sito del Centro Documentazione e Ricerca Trentin (www.centrotrentin.it). 
 
 

SSoocciiaall  nneettwwoorrkk  

Dal 2009 l’Istituto dispone un profilo su Facebook per 
informare e tenere aggiornati sulla propria attività il 
più ampio pubblico possibile. Al 31 dicembre 2013 gli 
“amici” dell’Iveser erano n° 2.602 (+ 304 rispetto al 
2012); sempre su Facebook l’Istituto gestisce la 
pagina del Centro Documentazione e Ricerca Trentin 
(248 like) e quella di “Un secolo di carta” relativa al 
catalogo della stampa periodica veneziana (386 like). 

Nel mese di settembre è stato attivato un profilo su Twitter (96 i followers al 31 dicembre 
2013). L’Istituto dispone anche dei profili su Google+, Slideshare, Issuu e, recentemente, 
anche di un proprio canale video su You Tube che è intenzione di implementare e 
potenziare. 
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RRaappppoorrttii  ccoonn  llee  iissttiittuuzziioonnii  ee  llee  aassssoocciiaazziioonnii  

L’Istituto ha mantenuto stretti rapporti di collaborazione con l’Amministrazione 
comunale di Venezia (Assessorati alla Cultura, Politiche Educative; Presidenza 
Consiglio Comunale) e alcune 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, il Circuito 
Cinema e l’Archivio della Comunicazione. Sebbene si debba registrare una 
preoccupante contrazione dei finanziamenti e risorse economiche, tali da pregiudicare 
fortemente l’attività per il prossimo futuro. Anche con alcune amministrazioni comunali 
della provincia (Quarto d’Altino, Spinea, Mirano, Cavarzere) sono continuati rapporti di 
stretta e proficua collaborazione. Positivo è stato anche il rapporto di collaborazione con la 
Regione del Veneto - Direzione Beni Librari e Archivistici. Nel corso dell’anno è continuata la 

consolidata collaborazione con la Camera del Lavoro 
metropolitana di Venezia, disciplinata da un’apposita 

convenzione, ma anche con lo Spi provinciale e altre leghe del territorio. Il 27 febbraio 2013 
il Presidente dell’Istituto, prof. Mario Isnenghi, e il rettore dell’Università Ca’ Foscari, prof. 
Carlo Carraro,  hanno sottoscritto tra Iveser e l’Università Ca’ Foscari una convenzione-
quadro per la collaborazione nel campo della ricerca. Particolari rapporti di collaborazione si 
sono tenuti con il Dipartimento di Studi Umanistici. 
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), Associazione Nazionale Divisione 
Acqui - Sezione di Venezia, 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. 
 

  

VViittaa  dd’’IIssttiittuuttoo  

Consiglio Direttivo 
Giulia Albanese, Carlo Battain, Stefania Bertelli, Giulio Bobbo, Marco Borghi, Fabrizio Ferrari, 
Michele Gottardi, Maria Luciana Granzotto, Mario Isnenghi, Renato Jona, Andrea Milner, 
Roberto Montagner, Chiara Puppini, Silvio Resto Casagrande, Giovanni Sbordone, Maria 
Teresa Sega.  

Presidente onorario: Renzo Biondo (scomparso il 4 dicembre 2013) e Giuliano Lucchetta 
(scomparso il 27 agosto 2013) 
Presidente: Mario Isnenghi 
Vicepresidenti: Giulia Albanese e Renato Jona 
Direttore: Marco Borghi 

Consiglio dei Revisori dei Conti 
Adolfo Bernardello, Giancarlo Scarpari, Vittorio Tesolato 
 

Nel 2013 un importante e significativo riconoscimento dell’attività didattica e scientifica 
dell’Istituto è stato ottenuto; l’Istituto, infatti, nel particolare ranking sull’attività degli Istituti 
della Resistenza italiani, redatto dagli organi dirigenti dell’Insmli per l’assegnazione dei 
comandi, si è collocato alla 6a posizione (rispetto alla precedente 29esima). 
 

Nel 2013 il Consiglio Direttivo dell’Istituto si è riunito cinque volte. 
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Nel corso dell’anno sono stati assegnati due 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 2013 (settore documentazione e settore biblioteca). 
Insegnante comandata dall’Insmli per l’a.s. 2012/2013: Maria Luciana Granzotto. 
 

Andamento iscrizioni 2013 
Soci ordinari (nuove iscrizioni e rinnovi) n. 129 (+ 28 rispetto al 2012) 
Soci istituzionali (Comuni di Mirano, Quarto d’Altino, Spinea) n. 3  
Soci di diritto n. 29  

Totale soci n. 161  
 
 

VViittaa  ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii  

Nel corso del 2013 presso la sede (Villa Hériot) si sono tenute le assemblee annuali dei soci 
delle Associazioni ospitate (Iveser, rEsistenze, Olokaustos) e le riunioni del Comitato di 
gestione del Centro Documentazione e Ricerca Trentin; a Villa Hériot sono ospitati anche 
l’Associazione Gl-Fiap di Venezia e l’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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IIssttiittuuttoo  vveenneezziiaannoo  ppeerr  llaa  ssttoorriiaa  ddeellllaa  RReessiisstteennzzaa    

ee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ccoonntteemmppoorraanneeaa  ((IIvveesseerr))  
 

Giudecca-Zitelle 54/P - 30133 Venezia 
Tel/fax + 39 041 5287735, info@iveser.it 
www.iveser.it 
facebook.com/iveser.venezia 
twitter.com/IveserVenezia 
c.f. 94019850273  
Iscrizione albo comunale associazioni n. 1078 
Associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia 
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““DDiiccoonnoo  ddii  nnooii””  
LL’’IIvveesseerr  nneellllaa  ssttaammppaa  ppeerriiooddiiccaa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Il Gazzettino”, 27 gennaio 2012 

“Corriere del Veneto”, 27 gennaio 2012 

“Il Gazzettino”, 27 gennaio 2012  

 
“Il Gazzettino”, 28 gennaio 2013 

 
“Gente Veneta”, 2 febbraio 2013 
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“Il Gazzettino”, 1 marzo 2013 

 
“La Nuova Venezia”, 1 marzo 2013 

 
“La Nuova Venezia”, 2 aprile 2013 
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“Il Gazzettino”, 7 aprile 2013 

 
“La Nuova Venezia”, 9 aprile 2013 

 
“Il Gazzettino”, 11 aprile 2013 
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“La  Nuova Venezia”, 11 aprile 2013 

 
“Il Gazzettino”, 11 aprile 2013 

 
“Il Gazzettino”, 12 maggio 2013 
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“Il Gazzettino”, 4 dicembre 2012 
 

 
“Il Gazzettino”, 2 giugno 2013 

 
“La Nuova Venezia”, 31 maggio 2013 
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“Il Gazzettino, 4 dicembre 2012 

 
“Il Gazzettino”, 6 giugno 2013 

 
“La Nuova Venezia”, 31 maggio 2013 

 
 “Il Gazzettino”, 24 settembre 2013 

“Il Gazzettino”, 24 settembre 2013 
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“Il Gazzettino”, 7 ottobre 2013 

 
“Il Gazzettino”, 2 ottobre 2013 
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“Il Gazzettino”, 8 novembre 2013 

“Il Gazzettino”, 13 dicembre 2013 

“La Nuova Venezia”, 8 novembre 
2013 


