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BILANC IO SOC IALE ANNO 201 5
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 e stakeholder 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 annualmente, 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 ha sostituito l’abituale relazione
delle attività 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.

M

ission

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 65 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. Nel campo della didattica è centro di servizi – riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica – per la formazione sia dei docenti che degli studenti, promuovendo stage, tirocini, corsi d’aggiornamento, itinerari guidati. L’Istituto, inoltre, condivide i principi enunciati nella Convenzione di Faro del Consiglio
d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.

A

ttività, iniziative e manifestazioni

Nel corso del 2015 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). Ricco e importante il programma
delle iniziative promosse per il Giorno della Memoria ad
iniziare dall’originale mostra storico/documentaria Resistere senz’armi. Storie di Internati Militari Italiani nel
Terzo Reich (1943-1945) allestita dal 10 al 27 gennaio al
Liceo Artistico Statale” M. Guggenheim”. Il 14 gennaio
2015 si è tenuta la seconda edizione della posa delle Pietre d’Inciampo veneziane con 6 pietre posizionate nel
4
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sestiere di Cannaregio e all’Isola di San Servolo con la presenza dell’artista tedesco Gunter
Demnig. Hanno completato il programma altre interessanti iniziative e appuntamenti: il 22
gennaio 2015 a Venezia, Scoletta dei Calegheri, è stato presentato l’importante progetto di
ricerca dell’Atlante delle stragi nazifasciste 1943-1945 in Italia, ne hanno discusso Marco
Borghi, Gianluca Fulvetti e Francesca Gori; il 23
gennaio 2015 – in un incontro alla Sala Lux, Piazza Carpenedo, Mestre – Marco Borghi, Mariapia
Lionello ed Egidio Simonetto ci hanno parlato di
Memorie “dimenticate”: gli Internati Militari Italiani nei lager nazisti; il 25 gennaio 2015,
nell’Aula Didattica del Museo Ebraico di Venezia,
c’è stata la consegna dell’Archivio Alba Finzi alla
Comunità Ebraica, con l’occasione 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,
la mostra successivamente (dal 28 gennaio al 7 febbraio) è stata allestita a Quarto d’Altino
(Ve); il 27 gennaio 2015, a Venezia, Scoletta dei Calegheri, è stato presentato il libro Un ramo
di rosa spezzato. Rita Rosani ebrea partigiana medaglia
d’oro, con la partecipazione di Lia Finzi, Amos Luzzatto,
Maria Teresa Sega. Il 30 gennaio, a Fossalta di Portogruaro, Giulio Bobbo ha tenuto la conferenza Non vollero. La resistenza disarmata degli Internati Militari Italiani nei lager tedeschi. L’ultimo appuntamento si è tenuto all’Ateneo Veneto il 2 febbraio 2015 con
l’interessante conferenza di Bohme Kuby su Riflessioni
sul ricordo pubblico dell’Holocaust in Germania.
Per la “Giornata del Ricordo” il 9 febbraio 2015 nell’Aula Magna del Liceo Artistico Statale
“M. Guggenheim” di Venezia si è tenuta la proiezione del documentario Vedo rosso di Sabrina Benussi, con la regista ne ha parlato Mario Bonifacio. Il 10 febbraio 2015 doppio appuntamento sul tema Il confine mobile e la sua storia diplomatica: alla mattina incontro con gli
studenti dell’Istituto Tecnico “A. Mozzoni” di Mestre, al pomeriggio incontro pubblico al Centro Culturale Candiani di Mestre (interventi di Mario Bonifacio, Arrigo Bonifacio e Franco Cecotti coordinati da Maria Luciana Granzotto). Mario Bonifacio, presidente onorario Iveser, il 23
febbraio 2015 a Cavarzere ha incontrato gli studenti degli istituti scolastici di Cavarzere (Ve) sul
tema Le vicende del confine orientale tra storia e
memoria. Il 3 marzo 2015, alla Scoletta dei Calegheri (Venezia), sii è tenuta la presentazione del
libro di Gloria Nemec Nascita di una minoranza.
Istria 1947-1965: storie e memoria degli italiani
rimasti nell’area istro-quarnerina, con l’autrice ne hanno discusso Alessandro Casellato, Mario Bonifacio Maria Rosa Zomaro, Maria Teresa Sega.
È continuato anche il programma predisposto in occasione delle celebrazioni del 70° anniversario. Il 18 aprile 2015 a Cavarzere, Palazzo Danielato, si è tenuta la presentazione del volume illustrato e della mostra fotografica I partigiani del Polesine nelle fotografie di Mario
Dondero; il 20 aprile 2015 a Spinea (Ve) è stata inaugurata la mostra storico/documentaria
5
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Resistere senz’armi. Storie di Internati Militari Italiani nel Terzo Reich (1943-1945), allestita
fino al 30 aprile; il 21 aprile 2015 alla Scoletta dei Calegheri (Venezia) si è tenuto l’incontro
con la partigiana Adriana Martignoni; il 23 aprile 2015, a Quarto d’Altino (Ve), si è tenuta la
proiezione del film-documentario I giorni veri. Le ragazze della Resistenza con interventi di
Silvia Conte e Maria Teresa Sega. Il 24
aprile 2015 è stata organizzata la bella
iniziativa Piazza Partigiana: arte e Resistenza nello spazio pubblico; nella Corte del Teatro Goldoni bambine e bambini della Scuola Materna “Capitanio”
di Venezia e due artisti provenienti da
Berlino, Frediano Bortolotti e Vladimir
Isailovic, hanno creato e disegnato, in
una gigantografia, il volto della partigiana Maria Scarpa. Il 28 aprile 2015 al
Teatro Toniolo di Mestre si è tenuta la
premiazione del concorso per le scuole Venezia liberata, Mario Isnenghi – Presidente Iveser
– ha tenuto l’introduzione storica. Sempre il 28 aprile 2015, al Centro Culturale Candiani di
Mestre, è stato presentato il volume di Sandra Savogin Tra guerra e Resistenza. Mestre e il
suo territorio dal 1940 al 1945 (interventi di Mario Bonifacio, Diego Collovini, Marco Borghi).
Il 30 aprile e il 5 maggio 2015 all’Ateneo Veneto si è tenuto il ciclo Narrare la Resistenza a
Venezia con relazioni di Mario Isnenghi, Alessandro Scarsella e Maria Teresa Sega. Il 14 maggio 2015 alla Scoletta dei Calegheri si è presentato il libro Storie di Gap. Terrorismo urbano e
Resistenza di Santo Peli, con l’autore ne hanno parlato Luca Baldissara e Marco Borghi.
Il 2 giugno 2015 a Villa Hériot presso la Casa della Memoria e della Storia, e lo spazio verde antistante, si è tenuta
la decima edizione della “Festa della Repubblica”, tradizionale appuntamento cittadino dedicato all’anniversario
della nascita della Repubblica. L’edizione 2015, che ha registrato il consueto successo di pubblico, è stata aperta
dalla prolusione storica di Mario Isnenghi; ha chiuso la
giornata la performance musicale Musica & parole, con
Gualtiero Bertelli. Durante la festa è stata effettuata una
visita guidata al complesso delle Ville a cura di Maria Luciana Granzotto e Luisa De Perini; Roberta Favia (Associazione “Teste fiorite”) ha proposto la bella iniziativa La nostra Repubblica letture sotto
l’albero per bambini dai 3 ai 6 anni.
Tra le altre iniziative si ricorda la partecipazione
dell’Istituto alla 12a edizione del Video Concorso
“Francesco Pasinetti” con un premio sul tema
Venezia 1943-1945: luoghi e spazi della Resistenza, in omaggio al 70° anniversario della Liberazione; la partecipazione al Festival delle Arti
(11-13 settembre 2015, Isola della Giudecca)
con due iniziative tenutesi a Villa Hériot: l’11
settembre la presentazione del libro Memorie di
“Marco”. Antifascismo e Resistenza a Venezia
6
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nei racconti di Giuseppe Turcato curato da Giulio Bobbo (interventi di Marco Borghi e Leopoldo Pietragnoli), il 12 settembre la presentazione del libro Sia benedéte le ricamadóre. Vilote e altri canti veneziani, con la partecipazione di Sergio Piovesan e di Ines Battain, e il laboratorio di canto popolare del Circolo ARCI Franca Trentin Baratto; l’adesione all’edizione
2015 delle GEP, Giornate Europee del Patrimonio, con
l’apertura straordinaria della sede e l’organizzazione,
sabato 19 settembre 2015, di una visita guidata al
complesso delle ville Hériot; la partecipazione alla sesta edizione della manifestazione MestREsiste (19/20
settembre 2015, Forte Marghera, Mestre); la partecipazione al Festival della Città viva con l’allestimento
della mostra fotografica Scatti sportivi. Luoghi, suggestioni e momenti dello sport a Venezia nel ‘900 presso
l’atrio dell’Ospedale Fatebenefratelli di Venezia (24
settembre – 25 ottobre). L’Istituto ha aderito alla manifestazione Art Night Venezia, l’arte libera la notte, organizzata dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia, organizzando sabato 21 giugno 2015 due visite guidate – libere e gratuite – al complesso delle Ville Hériot a cura di Maria Luciana Granzotto e Luisa De Perini. L’Istituto ha aderito e partecipato alle manifestazioni inserite nel programma delle Notte europea dei ricercatori promossa dalle Università Ca’ Foscari e Iuav: il 25 settembre 2015 si è effettuata
un’apertura straordinaria di villa Hériot con visite guidate per la cittadinanza, curate da Luciana Granzotto e Luisa De Perini, nella stessa occasione Giulio Bobbo ha effettuato una visita guidata sui luoghi della Resistenza
(dall’Ospedale Civile al monumento alla Partigiana).
Numerose sono state anche le iniziative pubbliche (convegni, presentazione di libri, incontri,
proiezioni, dibattiti) organizzate anche in collaborazione con altre associazioni e istituzioni del
territorio, tra le quali si ricordano: i due incontri
su La violenza dal fascismo alla Resistenza (12 e
19 febbraio 2015, Aula Magna Liceo “M. Guggenheim”, Mestre) con relazioni di Sonia Residori, Andrea Martini, Irene Bolzon, Antonella Lorenzoni; La Grande Guerra e il cinema, corso aggiornamento per docenti scuola secondaria
(24 febbraio 2015, Centro Culturale Candian, Mestre) con interventi di Lisa Bregantin, Giuseppe Ghigi, Michele Gottardi, Paolo Dalla Mora; Bellum in terris. Mandare, andare, essere in
guerra, ciclo pluriennale di conferenze a cura di Mario Isnenghi (Aula Magna Ateneo Veneto,
Venezia) 25 febbraio 2015 Le bandiere del sì e del no all’entrata in guerra, 4 marzo 2015 Fra
volontà, disciplina e dissidenza, 11 marzo 2015 Nach Lubiana e Vienna?; inaugurazione della
mostra Luci, sguardi e zucchero filato. Giostre e giostrai a Venezia 1957-1962 (il 16 marzo
2015, Casa del Cinema, Venezia) allestita fino al 13 giugno 2015; il convegno Tina Anselmi:
dalla Resistenza alla difesa dell’Italia democratica (10 aprile 2015, Auditorium S. Margherita,
Venezia) con interventi e relazioni di Costanza Di Ciommo, Giovanni Di Ciommo, Maria Teresa Sega, Livio Vanzetto, Anna Vinci; l’incontro su Tina Merlin e Vajont (20 aprile 2015, Quarto
d’Altino) con relazioni di Adriana Lotto e Maurizio Reberschak, nell’ambito delle manifestazioni dedicate all’intitolazione del Centro culturale di Quarto d’Altino a Tina Merlin; inaugurazione della mostra fotografica Arsenale ‘900: momenti, vicende, protagonisti (25 aprile
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2015, Torre di Porta Nuova, Arsenale di Venezia) nell’ambito del progetto Arsenale contemporaneo: storia e memoria; l’incontro Arsenale di Venezia: dalla Grande Guerra alla Resistenza (26 aprile 2015, Torre di Porta Nuova, Arsenale di Venezia) con interventi di Giulio
Bobbo e Pietro Lando; l’iniziativa Verso il Giardino dei Giusti a Venezia (22 maggio 2015, Villa
Hériot, Venezia) con la piantumazione di un melograno e gli approfondimenti di Paola Mildonian Il melograno nella tradizione armena e
Moshe Bassali Il melograno nella tradizione
ebraica; la presentazione del volume di Chiara
Puppini Marghera 1971. L’inizio di una fine. Un
anno di lotte alla SAVA (22 maggio 2015, Centro
Culturale Candiani, Mestre) con interventi di
Pierpaolo Baretta, Marco Borghi, Felice Casson;
l’inaugurazione della mostra fotografica Arsenale
‘900: momenti, vicende, protagonisti (25 aprile
2015, Tesa 105, Arsenale di Venezia) nell’ambito
del progetto Arsenale contemporaneo: storia e memoria, la mostra è stata allestita fino al 30
ottobre 2015; l’inaugurazione della mostra fotografica «Arcipelago laguna». Fotografando
attorno a Venezia 1958 (10 luglio 2015, Palazzo Da Mula, Murano); la presentazione del volume curato da Giulio Bobbo Memorie di “Marco”. Antifascismo e Resistenza a Venezia nei
racconti di Giuseppe Turcato (13 ottobre 2015, Scoletta dei Calegheri, Venezia) con interventi di Lia Finzi e Mario Isnenghi; la presentazione del libro di Roberto Curci Via San Nicolò.
Traditori e traditi nella Trieste nazista (20 ottobre 2015, Ateneo Veneto, Venezia); la presentazione e discussione del libro-video Cerco qualcuno che guardi assieme a me. In memoria di
Pier Paolo Pasolini e Nadine Gordimer (5 novembre 2015, Scoletta dei Calegheri, Venezia)
con interventi di Alberto Madricardo; la presentazione del
volume di Chiara Puppini Marghera 1971. L’inizio di una
fine. Un anno di lotte alla SAVA (6 novembre 2015, Biblioteca di Marghera) con interventi di Gianfranco Bettin, Gilda Zazzara, Enrico Piron, Lino Gottardello, Chiara Puppini,
Gualtiero Bertelli; il ciclo di proiezioni Bambini e guerra.
Tre capolavori sulla tragedia delle guerre viste dai bambini
(Casa del Cinema Venezia): 23 novembre proiezione di
Germania anno zero (1947), 27 novembre proiezione
L’infanzia di Ivan (1962), 30 novembre proiezione di Arrivederci ragazzi (1987); la presentazione del volume curato
da Giulio Bobbo Memorie di “Marco”. Antifascismo e Resistenza a Venezia nei racconti di Giuseppe Turcato (1 dicembre 2015, Centro Culturale Candiani, Mestre) con interventi di Marco Borghi e Fabrizio Ferrari; l’incontro Il
partigiano a quadretti. La Resistenza nel fumetto (2 dicembre 2015, Aula Baratto, Università
Ca’ Foscari, Venezia) con interventi di Pier Luigi Gaspa e Giulia Albanese); l’inaugurazione
della mostra fotografica Saperi, lavoro, passione. Mestieri e tradizioni a Venezia nel ‘900 (16
dicembre 2015, Casa del Cinema, Venezia).
Per un puntuale e aggiornato elenco degli eventi, attività, iniziative svolte durante il 2015 si
rimanda al sito web dell’istituto www.iveser.it, nella sezione Attività > Iniziative ed eventi.
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iblioteca e archivio

Un’importante attività svolta dall’Istituto 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 2015 Silvia Tortato (responsabile della biblioteca fino al settembre 2015) ha 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) e la ricognizione di altri fondi bibliografici non ancora
consultabili. Nel 2015 si sono registrate nuove acquisizioni di materiale bibliografico soprattutto grazie a scambi e donazioni di soci, amici e istituzioni (complessivamente 160 esemplari); la biblioteca è stata frequentata da circa 150 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 2015 è continuato il lavoro di la
catalogazione informatica dei circa 4.000 fascicoli personali
soci
dell’Associazione
dei
Nazionale
Reduci
dall’Internamento e dalla Prigionia Militare (ANRP) di Venezia. Il lavoro è stato effettuato da un gruppo di ricerca coordinato da Stefania Bertelli e Giulio Bobbo; la catalogazione
dei fascicoli personali sarà ultimata nei primi mesi del 2016.
Nel corso dell’anno Alessandro Ruzzon, responsabile
dell’archivio dal 2015, ha provveduto al completamento
dell’inventariazione e della digitalizzazione del Fondo Giovanni Filipponi – CVL di Venezia (contributo Legge Regionale
29/2010), la digitalizzazione Carte Andrea Carraro (partigia9
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no fucilato a Padova, parte del futuro Fondo miscellaneo partigiani), il riordinamento e descrizione sommaria del Fondo ANCR di Venezia, il riordinamento e la descrizione sommaria
delle Carte Mario Bonifacio, il riordinamento delle Carte Guido Ravenna e Andrea Carraro, il
riordinamento e la descrizione sommaria del Fondo Antonino Capolongo, il riordinamento e
la descrizione sommaria del Fondo Ettore Damini, il riordinamento e la descrizione sommaria
del Fondo Obiettori di coscienza – Carte Franco Rigosi. Nel 2015 si è iniziata l’inventariazione
del Fondo Associazione tutela vittime del fascismo/ANPPIA ad opera di Laura Marini (volontaria per il progetto “Adotta un archivio”) e Manuel Rossetto (studente stagista Ca’ Foscari).
Rachele Sinello (studentessa stagista Ca’ Foscari) ha iniziato il lavoro di riversamento in formato elettronico delle registrazioni delle udienze di alcuni processi presenti nel Fondo Emanuele Battain in audiocassette. Costanza Milner ha iniziato la catalogazione informatica del
materiale video iniziando dal materiale raccolto per alcuni progetti dell’Istituto (I giorni veri.
Le ragazze della Resistenza, Memorie dell’esodo giuliano-dalmata, Resistenza a Quarto
d’Altino) continuando il lavoro svolto nel 2014 da Chiara Scarselletti per il materiale di 900
operaio. Fabbriche e lavoro a Porto Marghera. Il 21 dicembre 2015 è stata stipulata una convenzione tra l’Istituto e il Liceo Convitto Nazionale “Marco Foscarini” di Venezia per la valorizzazione dell’archivio storico, il tirocinio di studenti universitari di Ca’ Foscari che desiderano dedicare le ore previste dal loro piano di studio presso il suddetto archivio; all’Istituto e al
suo archivista Alessandro Ruzzon spetta la supervisione dell’attività svolta. Nel corso
dell’anno si è iniziato a definire la creazione di una Rete di archivi dei Licei Napoleonici del
Veneto, “Marco Foscarini” Venezia, “Scipione Maffei” Verona, “Antonio Canova” Treviso,
con lo scopo di valorizzarne i patrimoni documentari.
Nel corso del 2015 numerose sono state le acquisizioni
documentarie: le carte di Maurizio Giorgi (internato militare romano); le carte di Guido Ravenna (partigiano
dell’Osoppo, alcune lettere da lui spedite ai familiari); il
fondo Antonino Capolongo, consegnato il 24 aprile 2015,
le carte di Mario Bonifacio consegnate nella primavera del
2015; il fondo Angelo Zaccaria consegnato il 15 maggio
2015; il Fondo Franco Bellotto – Associazione Esposti
Amianto, consegnato il 17 ottobre 2015; il Fondo Luigi Ciscato, consegnato il 16 dicembre 2015. Durante l’anno il
fondo Emanuele Battain si è arricchito con l’integrazione
di altre 6 buste consegnate da Stefano Fiorin; anche il fondo Giovanni Filipponi – CVL di Venezia, è stato integrato con 2 buste donate da Roberto Raia. Da segnalare, infine, il Fondo
Unione delle categorie combattentistiche di Venezia (3 buste di documenti provenienti dal
fondo ANRP non inventariate). Resta ancora aperta la questione del riversamento degli inventari e dei cataloghi dell’archivio nel nuovo software specifico per la consultazione online,
per il 2016 è intenzione di trovare una soluzione definitiva valutando un eventuale alternativa al software SicapWeb for Archives fornito dal Comune di Venezia.
Nel 2015, in collaborazione con l’Archivio della Comunicazione del Comune di Venezia, è
continuato il progetto di riproduzione digitale dei circa 1.500 manifesti politici, culturali e
sindacali conservati presso l’archivio dell’Istituto, implementando con altre 100 schede il catalogo multimediale Manifesti Novecento pubblicato nel portale www.albumdivenezia.it. La
famiglia Ruzzon-Zattin ha donato una decina di manifesti “padovani” degli anni ‘70.
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Il 6 e il 12 ottobre 2015, in collaborazione con
l’Università Ca’ Foscari e sostenuto dalla Regione del
Veneto, è stato organizzato il corso regionale di aggiornamento per archivisti Archivi resistenti. Un patrimonio
diffuso da conoscere, difendere e valorizzare, con la
partecipazione di numerosi e qualificati studiosi (Villa
Hériot e Palazzo Malcanton Marcorà, Università Ca’ Foscari).
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 (9.3013.00/14.30-17.30), martedì e giovedì (9.30-14.30), venerdì (9.00-13.00, su appuntamento).

P

rogetti e ricerca

Durante il 2015 l’Istituto ha avviato e continuato diversi progetti di ricerca. Durante
l’anno si è concluso il progetto Luoghi della memoria. Venezia 1943-1945. Grazie al
sostegno della Regione del Veneto (L.R. 29/2010) Giulio Bobbo, Marco Borghi e Sandra Savogin hanno completato la mappatura interattiva di tutti i “luoghi della memoria” del 19431945 presenti nell’intero territorio comunale (Venezia, Mestre, Marghera, Lido, Estuario).
Sono stati censiti e schedati 231 luoghi fra lapidi, targhe, pietre d’inciampo, monumenti, vie,
parchi, scuole, cippi, edifici; ognuno di questi “punti di interesse”, simboleggiato da una specifica icona, è collocato sul posto
esatto del territorio e associato ad
una scheda illustrativa contenente
tutte le informazioni utili per contestualizzare l’evento o il personaggio
descritto o rappresentato: immagini
attuali e d’epoca, documenti, un inquadramento storico, il testo
dell’epigrafe, una breve bibliografia,
link ad altri siti tematici, video e materiali multimediali. Un innovativo e
originale strumento per conoscere
luoghi, eventi, personaggi, che hanno segnato profondamente il vissuto, singolo e collettivo, della città nel Novecento.
In prossimità del 150° anniversario dell’unificazione del Veneto all’Italia l’Iveser, in collaborazione con gli Istituti di storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Vicenza, Verona, Mantova,
il Centro Studi Ettore Luccini di Padova, l’Archivio di Stato di Rovigo, gli Istituti per la storia
del Risorgimento - Comitato Provinciale di Venezia e Treviso, Venezia Ottocento, hanno elaborato il progetto Itinerari ‘66 volto alla pubblicazione di guide storico-turistiche dei principali luoghi della storia e della memoria del Risorgimento nelle diverse città e province del
Veneto e del Mantovano. Il lavoro di ricerca e di definizione è già a uno stadio molto avanzato, si prevedono circa trenta itinerari che coprono le città capoluogo e i territori provinciali e
la pubblicazione di più volumi con una suddivisione da definire in fase di edizione.
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In occasione del centenario della Grande Guerra è continuato il progetto di ricerca Operai e
contadini di fronte alla Grande Guerra. Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige in
una prospettiva comparata – 1915-1918, che si propone di indagare in chiave di storia sociale e culturale alcuni aspetti meno noti della Grande Guerra
riguardanti la popolazione civile, le trasformazioni subite
dai territori del Triveneto e, in particolare, la dimensione
del “lavoro” nel settore agricolo e industriale durante gli
anni del conflitto. I soggetti coinvolti, oltre all’Iveser, sono
la Fondazione Di Vittorio, gli istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Vicenza, Verona, il Centro Studi
Ettore Luccini, l’Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione Friuli Venezia Giulia, Istituto Livio Saranz; ente finanziatore lo Spi-Cgil regionale. I ricercatori afferenti agli istituti che aderiscono al progetto hanno presentato i primi risultati della loro ricerca al Conference Center di Gorizia, nelle giornate 2-3 dicembre 2015. Il progetto
proseguirà anche nel 2016 con una ricaduta nel territorio e
con il coinvolgimento delle scuole: saranno organizzate giornate di studio, visite guidate sui
luoghi della memoria della Grande guerra e un eventuale esito editoriale delle ricerche in
corso.
Nel 2015 è stato completato il censimento al progetto
nazionale,
promosso
dall’Insmli,
dell’Atlante delle stragi nazifasciste in Italia 19431945; un gruppo di lavoro composto da Marco
Borghi, Maria Luciana Granzotto, Liana Isipato,
Ugo Perissinotto, Sandra Savogin, ha individuato,
censito e redatto le schede analitiche di oltre 30
episodi avvenuti nel territorio provinciale di Venezia. L’Istituto ha anche organizzato a Venezia (Palazzo Malcanton Marcorà, Università Ca’
Foscari) due incontri di carattere operativo con il comitato di redazione centrale del progetto
e gli altri Istituti del Nordest.
Durante l’anno è continuata la collaborazione con l’Ufficio Arsenale del Comune di Venezia,
per il progetto Arsenale contemporaneo che si propone di valorizzare fonti e documentazione per la storia dell’Arsenale di Venezia tra Otto e Novecento. Nel 2015 sono continuati anche i seguenti progetti: 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, e il progetto della
raccolta di fonti documentarie e orali sull’obiezione al
servizio militare in area veneziana tra gli anni Sessanta
e Novanta del Novecento. Anche l’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. Per il 2016, in
collaborazione con il Centro Documentazione Famiglia Trentin, è intenzione di avviare un
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progetto di digitalizzazione e riversamento online della stampa periodica clandestina del Partito d’Azione Veneto, continuando il lavoro iniziato nel 2014 con la riproduzione integrale
della collezione di “Giustizia e Libertà” (1945-1946), organo, e la sua continuazione “Il nuovo
lunedì” (1946), progetto in collaborazione con la Fondazione Querini Stampalia di Venezia e
dell’Archivio della Comunicazione del Comune di Venezia. Nel 2016 buona parte delle risorse
disponibili saranno dedicate per il progetto sulle fonti per la storia di Porto Marghera in prospettiva del centenario della fondazione nel 2017.

D

idattica

Nel corso del 2015 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, corsi di formazione e aggiornamento, seguendo anche le indicazioni contenute nella Convenzione
sottoscritta tra il Miur e l’Insmli. Nel 2015 è diventato pienamente operativo il protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Istituti della Resistenza del Veneto in tema di collaborazione formativa. In occasione del “Giorno del Ricordo” il 9
febbraio 2015 a Venezia, Aula Magna Liceo artistico statale “M. Guggenheim”, si è tenuta la
proiezione del documentario Vedo rosso (interventi di Mario Bonifacio e Sabina Benussi)
hanno aderito classi I, III e V del Liceo Guggenheim (coinvolti 65 studenti e 4 insegnanti); il 10
febbraio 2015 a Mestre, Istituto Tecnico “A. Mozzoni”, incontro sul tema Il confine mobile e
la sua storia diplomatica nel dopoguerra (interventi di Mario Bonifacio, Franco Cecotti, Arrigo Bonifacio, coordinamento Maria Lucina Granzotto) hanno aderito 7 classi (coinvolti 150
studenti e 9 insegnanti); il 23 febbraio 2015, a Cavarzere, Mario Bonifacio ha incontrato le
terze classi medie degli istituti del territorio e due classi Ipsia (Istituto Professionale Marconi)
con una conferenza su Le vicende del confine orientale tra storia e memoria (150 studenti e 7
insegnanti coinvolti).
Nel corso dell’anno si sono tenuti i seguenti approfondimenti tematici in classe: il 22 gennaio 2015 Nazario
Sauro: il piccolo Garibaldi dell’Istria, a cura di Maria
Luciana Granzotto, classe V, ITIS “P. Levi” Mirano,
coinvolti 17 studenti e 1 insegnante; il 21 gennaio
2015 Nazario Sauro: il piccolo Garibaldi dell’Istria, a
cura di Maria Luciana Granzotto, classe V, ITIS “Zuccante” Venezia-Mestre, coinvolti 20 Studenti e 1 insegnante; marzo 2015 Centenario della Grande guerra,
Grande guerra e tutela delle opere d’arte a Venezia e
nel Veneto, 9 marzo 2015, a cura di Maria Luciana Granzotto; 16 e 31 marzo 2015
L’importanza militare di Venezia nella Grande guerra, a cura di Pietro Lando, Venezia, Istituti
“Barbarigo”, “Cavanis”, “Venier”, coinvolti 56 studenti e 4 insegnanti; 29 aprile 2015, Padova, liceo Tito Livio, 70° della Resistenza, La liberazione di Venezia, a cura di G. Bobbo e A.
Ruzzon (approfondimento storico e archivistico). Classe V, coinvolti 18 Studenti e 1 insegnante In totale sono stati coinvolti 111 studenti e 7 insegnanti.
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Si ricordano anche le seguenti iniziative: il corso regionale
di formazione per docenti sul tema La violenza dal fascismo alla Resistenza (come da Protocollo di Intesa USRV –
Istituti per la Storia della Resistenza del Veneto n. 2063/A.
41.a. Celebrazioni per il 70° della Resistenza), 12 e 19 febbraio 2015 presso la sede di Mestre del Liceo Artistico Statale “M. Guggenheim”, in collaborazione con la Rete Provinciale degli Insegnanti di Storia di Venezia; con la partecipazione di 4 docenti e 63 studenti; il corso di aggiornamento per insegnanti La Grande Guerra e il cinema, 24
febbraio 2015, Centro Culturale Candiani di Mestre, con interventi di Lisa Bregantin, Paolo Dalla Mora, Giuseppe Ghigi, Michele Gottardi, con la partecipazione di 11 docenti;
gli incontri del 23 febbraio e 16 marzo 2015 a Mestre nella
sede degli Itinerari Educativi del Comune di Venezia, dedicati rispettivamente a Venezia nella Grande guerra (interventi di Luciana Granzotto e Pietro
Lando) e agli Itinerari nei luoghi della Resistenza di Venezia e di Mestre (interventi di Giulio
Bobbo e Sandra Savogin), con l’adesione di 9 insegnanti; l’iniziativa Piazza partigiana che ha
coinvolto 25 bambini e 2 insegnanti della Scuola Materna “Capitanio” di Venezia.
La consulenza storica e documentaria per il concorso “Venezia Liberata 28 aprile 1945 – 28
aprile 2015”, 70°anniversario della Resistenza; sono stati coinvolti tre studenti di cl. III secondaria di primo grado - Sansovino di Venezia e gli insegnanti che hanno
aderito all’iniziativa: E. Parziale, III classe di scuola primaria F. Filzi – Gazzera (risultata vincitrice); S. Ferraresso, cl. I biennio Zuccante, con intervento in classe di
Sandra Savogin sulla Resistenza a Mestre, F. Capra, cl.
III, secondaria di primo grado G. Bellini - Mestre, che assieme ai ragazzi, il 19 febbraio ha visitato la sede
dell’Iveser per una presentazione delle attività, in totale
coinvolti 60 studenti e 4 insegnanti.
Nel 2015 numerose sono state le classi di scuole di ogni
ordine e grado che hanno visitato le mostre storico/documentarie allestite dall’Istituto nelle diversi sedi
espositive (oltre 825 studenti e 88 insegnanti coinvolti).
Complessivamente nel 2015 le attività e iniziative di carattere didattico hanno coinvolto nr. 2.015 studenti e nr. 65 insegnanti.
Da ricordare anche la convenzione, stipulata il 21 dicembre 2015, tra l’Istituto e il Liceo Convitto Nazionale “Marco Foscarini” di Venezia per la valorizzazione dell’archivio storico, che
prevede anche il tirocinio di studenti universitari di Ca’ Foscari che desiderano dedicare le
ore previste dal loro piano di studio presso il suddetto archivio, sotto la supervisione
dell’Iveser e del suo archivista Alessandro Ruzzon.
L’insegnante comandata Maria Luciana Granzotto è membro della redazione della rivista on
line di didattica della storia dell’Insmli novecento.org, nel n. 5 ha curato il dossier dedicato
alle “Pietre d’inciampo” (pubblicato nel novembre 2015) e l’intervista a Mario Isnenghi sul
Centenario della Grande guerra (pubblicato nel settembre 2015).
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V

isite 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” (Resistenza, Risorgimento, Grande
Guerra), curati da Luigina Badiale, Giulio
Bobbo, Maria Luciana Granzotto, Liana Isipato, Sandra Savogin, Giovanni Sbordone. Nel corso del 2015 153 sono state le persone coinvolte nelle visite guidate al complesso delle Ville Hériot durante le manifestazioni Art Night,
Giornate Europee del Patrimonio, Notte dei ricercatori, a queste si devono aggiungere numerosi altri cittadini, associazioni e gruppi, per una complessiva frequentazione della sede di oltre 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 (397 gli studenti partecipanti), in quanto – per l’area veneziana – inseriti
nell’offerta formativa proposta dagli “Itinerari educativi” del Comune di Venezia; gli itinerari
della “memoria” extrascolastici, invece, hanno coinvolto circa 100 persone.
Nel 2015 sono proseguiti anche i nuovi itinerari tematici veneziani inerenti la storia del Risorgimento, della Grande Guerra e del lavoro.

C

entro Documentazione e Ricerca Trentin

Il Centro Documentazione e Ricerca Trentin si è
costituito 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). Dopo il grande sforzo organizzativo del 2014 (70° anniversario della morte di Silvio
Trentin e dunque “anno trentiniano”, con il Centro impegnato nell’organizzazione di cinque diversi appuntamenti pubblici, tra convegni, giornate di studio e presentazioni di volumi) nel 2015 l’attività del Centro documentazione e ricerca Trentin si è concentrata soprattutto sul riordino del patrimonio archivistico trentiniano e sul completamento dei progetti intrapresi negli anni precedenti. È così
stato possibile ultimare e perfezionare l’inventariazione del ricco archivio personale di Franca Trentin (avviata nel corso del 2014 da Franca Cosmai e Giovanni Sbordone, grazie al finanziamento della Regione Veneto), cui si è aggiunto un ulteriore lavoro di catalogazione analitica e digitalizzazione del materiale fotografico presente nello stesso fondo (a cura di Lorenzo
Ghidoli, su incarico della Soprintendenza archivistica per il Veneto). Inoltre il patrimonio documentario relativo alla famiglia Trentin custodito presso la Casa della memoria e della storia di Venezia si è arricchito con l’acquisizione del piccolo ma prezioso fondo di carte originali
di Silvio, che il figlio Bruno aveva conservato, fino alla sua scomparsa, nella sua casa romana
e che ora i familiari hanno donato al Centro. Di fronte alla vastità e alla complessità del sistema di fondi archivistici prodotti dai diversi membri della famiglia Trentin e ora conservati
da molteplici soggetti distribuiti su tutto il territorio nazionale, il Centro ha progettato e proposto alla Soprintendenza archivistica per il Veneto un censimento complessivo di tali materiali, in vista di una loro “riunificazione virtuale” resa possibile dagli strumenti informatici; la
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Soprintendenza ha quindi affidato il progetto ad un proprio esperto, Salvatore Alongi, che lo
svolgerà nel corso del 2016.
Per quanto riguarda gli appuntamenti pubblici, il 16 aprile 2015 il Centro Trentin ha partecipato, presso l’Archivio storico del Senato, all’XI edizione di “Giellismo e Azionismo. Cantieri
aperti”, con gli interventi di Fulvio Cortese e Carlo Verri
sul tema Dalle parole alle cose: i progetti costituzionali
nell’Italia della Resistenza e della Liberazione.
Si segnala la pubblicazione del secondo volume della
collana del Centro, Incidere Incidere Incidere. Giorgio
Trentin tra etica dell’arte e impegno politico (a cura di
Giovanni Sbordone, Firenze University Press, 2015),
contenente gli atti del convegno tenutosi all’Accademia
di Belle Arti di Venezia nel dicembre 2013. Nel corso
del 2015 sono stati raccolti gli atti dei convegni organizzati nel 2014, Resistenza e diritto pubblico e Liberare
e federare. L’eredità intellettuale di Silvio Trentin, ora in
fase di stampa, per il terzo e quarto volume della collana del Centro. Giovanni Sbordone ha programmato il
progetto di ricerca assegnatagli sulla stampa azionista
veneta che sarà svolta nel corso del 2016, in collaborazione con la Fondazione Querini Stampalia e con altri
istituti storici.
Il sito del Centro, www.centrotrentin.it, è stato regolarmente aggiornato e implementato da
Giovanni Sbordone.

M

ostre ed esposizioni
Nel 2015 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, Istituto Comprensivo Statale San Girolamo, Venezia, 7-23 gennaio
2015; Museo Ebraico, Aula Didattica, Venezia, 25-27 gennaio 2015; Sala Municipale,
Quarto d’Altino (Ve), 28 gennaio - 7 febbraio 2015.
Arsenale ‘900: momenti, vicende, protagonisti, Arsenale, Torre di Porta nuova, Venezia, 25-26 aprile 2015; Arsenale, Tesa 105, 30 giugno - 31 ottobre 2015.
Resistere senz’armi. Storie di Internati Militari Italiani nel Terzo Reich (1943-1945), Liceo Artistico Statale “M. Guggenheim”, Venezia, 10-27 gennaio 2015; Piazza Santa
Bertilla, Spinea (Ve), 18-30 aprile 2015; Villa Concina, Dolo (Ve), 3-18 ottobre 2015.
Luci, sguardi e zucchero filato. Giostre e giostrai a Venezia 1957-1962, Casa del Cinema, Venezia, 16 marzo - 13 giugno 2015.
Arcipelago laguna. Fotografando attorno a Venezia 1958, Palazzo Da Mula, Murano
(Ve), 10-17 luglio 2015.
Scatti sportivi. Luoghi, suggestioni e momenti dello sport a Venezia nel ‘900, Atrio
dell’Ospedale San Raffaele Arcangelo (Fatebenefratelli), Venezia, 24 settembre - 25
ottobre 2015.
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Saperi, lavoro, passione. Mestieri e tradizioni a Venezia nel ‘900, Casa del Cinema,
Venezia, 16 dicembre 2015 - 9 febbraio 2016.

P

ubblicazioni
Nel 2015 sono uscite le seguenti pubblicazioni:







Chiara Puppini, Marghera 1971: l’inizio di una fine. Un anno di lotta alla Sava, Portogruaro, Nuova Dimensione - Iveser.
“Resistenza e Futuro”, numero speciale in occasione del 25 aprile 2015.
Memorie di “Marco”. Antifascismo e Resistenza a Venezia nei racconti di Giuseppe
Turcato, a cura di Giulio Bobbo, Cierre - Iveser - Anpi “Sette Martiri“ Venezia.
“Venetica”, Rivista degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza (due fascicoli).

S

ito web

Nel corso del 2015 il sito dell’Istituto (www.iveser.it), che viene aggiornato con frequenza bisettimanale, si è ulteriormente arricchito con la creazione di nuove sezioni
dedicate ai fondi documentari (fotografie e audiovisivi). Risultati positivi e lusinghieri sono
stati conseguiti sulla frequenza, il flusso e il numero dei visitatori: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 il sito ha registrato nr. 17.437 visite, nr. 47.475 visualizzazioni di pagina, nr. 9.369
visitatori provenienti da 99 diversi paesi e nazioni di tutti i continenti (fonte Google Analy17
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tics), registrando una flessione rispetto al 2014 dovuta
anche ad un attacco informatico che ha bloccato il sito
per tre settimane. L’Istituto gestisce anche il sito del repertorio
della
stampa
periodica
veneziana
(www.unsecolodicartavenezia.it; pubblicato alla fine del
2012) che nel corso dell’anno ha registrato nr. 6.260 visite, nr. 17.260 visualizzazioni di pagina, nr. 5.163 utenti
provenienti da 93 diversi paesi e nazioni di tutti i continenti.

S

ocial network

Dal 2009 l’Istituto dispone di una pagina su Facebook per informare e tenere aggiornati sulla propria attività il più ampio pubblico possibile. Al 31 dicembre 2015 i like
alla pagina sono stati nr. 3.109 (+ 116 rispetto al
2014); sempre su Facebook l’Istituto gestisce la pagina del
Centro Documentazione e Ricerca Trentin (318 like, + 25
rispetto al 2014) e quella di “Un secolo di carta” relativa al
catalogo della stampa periodica veneziana (679 like, + 86
rispetto al 2014). Molto positiva la crescita su Twitter: al 31
dicembre 2015 i followers erano nr. 713 (+ 295 rispetto al
2014). L’Istituto dispone anche dei profili su Google+, Slideshare, Issuu, Bitly e di un proprio
canale video su You Tube (22 iscritti) che nel corso del 2015 è stato implementato con la
pubblicazione di 15 nuovi video, complessivamente le visualizzazioni sono state nr. 2.447.

R

apporti con le istituzioni e le associazioni

L’Istituto ha mantenuto buoni 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 e interesse a numerosi progetti
ed iniziative dell’Istituto e con alcuni uffici e servizi del Comune, tra cui il Cerimoniale, gli Itinerari Educativi, il Circuito Cinema, l’Ufficio Arsenale e l’Archivio
della Comunicazione. Si auspica di rinnovare tale collaborazione anche con la nuova Amministrazione soprattutto per il rinnovo del comodato d’uso della sede. Anche con altre amministrazioni comunali e soci “istituzionali” della provincia (Quarto d’Altino, Spinea, Mirano, Cavarzere, Marcon) 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. Con
l’Università Ca’ Foscari di Venezia il rapporto di collaborazione si è notevolmente rafforzato, grazie anche all’apporto del nuovo rappresentante nel Direttivo Simon Levis Sullam. Anche con
l’Ateneo Veneto e proseguita la collaborazione in particolare per il ciclo di conferenze “Bellum in terris”. Importante la collaborazione con la Comunità Ebraica di Venezia e con il Centro Tedesco di Studi Veneziani soprattutto, ma non solo, per il progetto della posa delle “Pie18

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

Bilancio sociale 2015

tre d’Inciampo”. Nel corso dell’anno si sono avviati contatti e rapporti anche con l’Ufficio di
Venezia del Consiglio di Europa.
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 provinciale 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.

V

ita d’Istituto

Situazione economico-finanziaria
L’anno 2015 ha conosciuto una forte tensione economico-finanziaria dovuta principalmente ai crescenti costi di gestione della sede e alle spese di carattere ordinario. Pur attuando una decisa compressione delle spese la situazione resta piuttosto critica, in particolare per il flusso di cassa, determinando uno stato di sofferenza per l’anno 2016 soprattutto
per la cronica mancanza di entrate ordinarie.

Questione sede
Il 23 gennaio 2015 dal Comune di Venezia veniva adottata la Variante urbanistica per la modificazione della destinazione d’uso della Villa Hériot alla Giudecca, e propedeutica
all’eventuale alienazione dell’edificio, contro tale Variante il 28 marzo 2015 veniva depositata, entro i termini di tempo ammessi, una Osservazione procedurale e di merito da parte
dell’IVESER e dell’Università Internazionale dell’Arte quali soggetti affidatari da parte del
Comune di Venezia e quindi conduttori sino ad ora del complesso Hériot; Osservazione a cui
avevano aderito anche altre sette associazioni cittadine (Ambiente Venezia, Associazione Faro Venezia, Comitato Venezia, Circolo PD Giudecca, VeneziaCambia 2015, Associazione rEsistenze, Italia Nostra - Sezione di Venezia).
Allo scadere dei 30 giorni previsti dalla norma (28 aprile 2015) non risultava essere stata
formulata da parte dell’Amministrazione Comunale Commissariale alcuna Controdeduzione
per l’eventuale approvazione in Provincia né sia stato emesso altro genere di provvedimento; conseguentemente la variazione di destinazione d’uso ricettiva per la Villa risultava priva
di efficacia. Eletta la nuova Amministrazione Villa Hériot veniva esclusa dal Piano delle Alienazioni 2016-2018.
Tuttavia, nonostante le numerose richieste inviate anche alla nuova Amministrazione, non è
stato ancora rinnovato il comodato d’uso (scaduto nel dicembre 2013) determinando una
forte preoccupazione per l’immediato futuro.
Consiglio Direttivo
Giulia Albanese, Carlo Battain, Stefania Bertelli, Giulio Bobbo, Marco Borghi, Fabrizio Ferrari,
Michele Gottardi, Maria Luciana Granzotto, Mario Isnenghi, Renato Jona, Simon Levis Sullam, Andrea Milner, Chiara Puppini, Silvio Resto Casagrande, Giovanni Sbordone, Maria Teresa Sega.
Presidente onorario: Mario Bonifacio e Lia Finzi
Presidente: Mario Isnenghi
Vicepresidenti: Giulia Albanese e Renato Jona
Direttore: Marco Borghi
Nel 2015 il Consiglio Direttivo dell’Istituto si è riunito 5 volte.
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Consiglio dei Revisori dei Conti
Adolfo Bernardello, Giancarlo Scarpari, Vittorio Tesolato
L’Assemblea annuale dei Soci si è tenuta in sede il 21 marzo 2015.
Nel 2015 l’Istituto ha confermato una buona posizione nel particolare ranking sull’attività
degli Istituti della Resistenza italiani, redatto dagli organi dirigenti dell’Insmli per
l’assegnazione dei comandi: un importante e significativo riconoscimento dell’attività didattica e scientifica svolta dall’Iveser.
Nel corso dell’anno sono stati assegnati tre incarichi retribuiti (prestazione occasionale)
nell’ambito della catalogazione archivistica e svolgimento attività di ricerca. Quattro sono
stati gli studenti dell’Università Ca’ Foscari che hanno effettuato uno stage formativo presso
l’Istituto (settore documentazione e audiovisivi) per complessive 440 ore; cinque, invece, i
volontari che hanno prestato servizio nel corso del 2015 (settore documentazione; settore
biblioteca; organizzazione e segreteria).
Insegnante comandata dall’Insmli per l’a.s. 2014/2015: Maria Luciana Granzotto.
Andamento iscrizioni 2015
Soci ordinari (nuove iscrizioni e rinnovi) nr. 106 (-13 rispetto al 2014)
Soci istituzionali (Comuni di Cavarzere, Mirano, Quarto d’Altino, Spinea) nr. 4 (-1 rispetto al
2013)
Soci di diritto nr. 23
Totale soci 2015: nr. 133
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ita delle associazioni

Nel corso del 2015 presso la sede (Villa Hériot) si sono tenute le assemblee annuali
dei soci delle Associazioni ospitate (Iveser, rEsistenze,) e le riunioni del Comitato di
gestione del Centro Documentazione e Ricerca Trentin; a Villa Hériot sono ospitate
anche l’Associazione Gl-Fiap di Venezia, l’Anppia provinciale di Venezia, l’Associazione
Olokaustos. 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.

I

nfo e contatti
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
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
Per arrivare linee Actv 2 | 4.1 | 4.2 fermata Zitelle
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015
ENTRATE
TITOLO I: ENTRATE CORRENTI
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

1) quote iscrizioni (anno 2015)
2) interessi postali e bancari
3) servizi
4) sottoscrizioni straordinarie
5) diritti d’autore
TOTALE TITOLO I

€ 4.375,00
€
6,09
/
€ 1.311,00
/
€ 5.692,09

cap. 6) Provincia di Venezia: contributo Iveser/Casa della memoria
cap. 7) Comune di Venezia: contributo Iveser/Casa della memoria
cap. 8) Associazioni: contributo spese di gestione
TOTALE TITOLO II

/
/
€ 1.500,00
€ 1.500,00

TITOLO II: TRASFERIMENTI ORDINARI

TITOLO III: TRASFERIMENTI STRAORDINARI
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

9) contributo libro “Marghera 1971”
10) Spi regionale: progetto “Operai e contadini Grande Guerra”
11) Camera del Lavoro Venezia: convenzione 2015
12) Comune di Venezia: contributo iniziative
13) Associazione Acqui: contributo
14) Centro Trentin
TOTALE TITOLO III
TOTALE GENERALE

€ 1.877,00
€ 1.000,00
€ 1.950,00
€ 1.000,00
€ 370,00
€ 4.000,00
€ 10.197,00
€ 17.389,09

Avanzo di cassa 2014 € 22.231,53
TOTALE ESERCIZIO

Il bilancio consuntivo 2015 e il bilancio di previsione
2016 sono stati ratificati dal Consiglio Direttivo
dell’Istituto nella seduta del 16 aprile 2016 e approvati all’unanimità dall’Assemblea dei Soci il 16 aprile 2016
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015
USCITE
TITOLO I: SPESE DI GESTIONE
cap. 1) spese di segreteria
cap. 2) spese telefoniche e ADSL
cap. 3) spese postali
cap. 4) spese consumi e gestione Villa Hériot
cap. 5) sicurezza sede – servizi di vigilanza
cap. 6) polizza assicurativa
cap. 7) acquisto attrezzature
cap. 8) manutenzione e implementazione sito web
cap. 9) spese varie
cap. 10) oneri bancari e postali
TOTALE TITOLO I

€ 610,80
€ 879,18
€ 110,71
€ 11.562,78
€ 2.220,76
€ 750,00
/
€ 866,00
€ 1.706,72
€
400,15
€ 19.107,10

TITOLO II: SPESE ORDINARIE
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

11) rimborsi per missioni
12) acquisto libri, dvd, materiali multimediali
13) riordino archivio e biblioteca (Istituto e Casa della Memoria)
14) arredi archivio e biblioteca (Istituto e Casa della Memoria)
15) amministrazione
16) quota partecipazione INMSLI/LANDIS
17) quota adesione Polo SBN Venezia (2013 e 2014)
18) quota adesione Distretto Veneziano della Ricerca
19) Venetica 2014
20) ritenute d’acconto
TOTALE TITOLO II

€

€
€
€
€
€
€
€

75,00
/
/
/
500,00
1.000,00
1.931,38
500,00
200,00
816,60
5.022,98

TITOLO III: SPESE STRAORDINARIE
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

21) iniziative ed incontri
22) riordino e catalogazione archivio Filipponi (L.R. 29/2010)
23) progetto “Luoghi della memoria”
24) corso formazione archivisti
25) corso regionale “La violenza dal fascismo alla Resistenza”
26) Centro Trentin
28) preacquisto volumi eccidio di Cefalonia
TOTALE TITOLO III

€ 4.700,71
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 1.294,85
€
43,85
€ 4.000,00
€ 370,00
€ 12.909,41

TOTALE GENERALE

€ 37.039,49

BANCA – POSTA
€ 1.730,29
CARTA PREPAGATA € 183,03
CASSA CONTANTE € 645,02
AVANZO 2015
€ 2.581,13
TOTALE A PAREGGIO € 39.620,62
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016
ENTRATE
TITOLO I: ENTRATE CORRENTI
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

1) quote iscrizione
2) interessi postali e bancari
3) servizi
4) sottoscrizioni straordinarie
5) diritti d’autore
TOTALE TITOLO I

€ 5.000,00
€
56,13
€ 250,00
€ 5.000,00
€ 1.075,00
€ 11.381,13

cap. 6) Provincia di Venezia: contributo Iveser/Casa della memoria
cap. 7) Comune di Venezia: contributo Iveser/Casa della memoria
cap. 8) Associazioni: contributo spese gestione sede
TOTALE TITOLO II

€
/
€
/
€ 2.000,00
€ 2.000,00

TITOLO II: TRASFERIMENTI ORDINARI

TITOLO III: TRASFERIMENTI STRAORDINARI
cap. 9) Legge regionale 29/2010 (2013) Riordino Archivio Filipponi
cap. 10) Legge regionale 29/2010 (2014) Luoghi della memoria
cap. 11) Regione Veneto: corso formazione archivisti (2014 e 2015)
cap. 12) Camera del Lavoro Venezia: convenzione (2016)
cap. 13) libro “Marghera 1971”
cap. 14) Spi regionale: progetto “Operai e contadini Grande Guerra”
cap. 15) progetto Centenario Porto Marghera
TOTALE TITOLO III
Avanzo di cassa anno 2015
TOTALE GENERALE
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€
€
€
€
€
€
€
€

2.300,00
3.000,00
4.200,00
2.600,00
1.400,00
1.000,00
10.000,00
24.500,00

€

2.581,13

€ 40.456,13
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016
USCITE
TITOLO I: SPESE DI GESTIONE
cap. 1) spese di segreteria
cap. 2) spese telefoniche e Adsl
cap. 3) spese postali
cap. 4) spese consumi e gestione Villa Hériot
cap. 5) sicurezza sede - servizi di vigilanza
cap. 6) polizza assicurativa
cap. 7) acquisto attrezzature
cap. 8) manutenzione e implementazione siti web
cap. 9) spese varie
cap. 10) oneri bancari e postali
TOTALE TITOLO I

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 300,00
€ 6.000,00
€ 1.800,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 400,00
€ 13.250,00

TITOLO II: SPESE ORDINARIE
cap. 11) rimborsi per missioni
cap. 12) acquisto libri, dvd e materiali multimediali
cap. 13) riordino archivio e biblioteca (Istituto e “Casa della memoria”)
cap. 14) arredi archivio e biblioteca (Istituto e “Casa della memoria”)
cap. 15) amministrazione
cap. 16) quota partecipazione INMSLI/LANDIS
cap. 17) quota adesione Polo SBN Venezia
cap. 18) Venetica 2015/2016
cap. 19) ritenute d’acconto
TOTALE TITOLO II

€ 250,00
€ 250,00
€ 500,00
€
/
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 900,00
€ 600,00
€ 2.000,00
€ 6.000,00

TITOLO III: SPESE STRAORDINARIE
cap. 20) iniziative e incontri
cap. 21) progetto luoghi della memoria (L.R. 29/2010) anno 2014
cap. 22) centenario Porto Marghera
cap. 23) “Centro Trentin”
cap. 23) progetto operai e contadini Grande Guerra
cap. 24) libro “Marghera 1971”
TOTALE TITOLO III

€ 900,00
€ 3.000,00
€ 10.000,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 2.400,00
€ 21.800,00

TOTALE GENERALE

€ 40.456,13
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“Dicono di noi”
L’Iveser nella stampa periodica

“Il Gazzettino”, 15 gennaio 2015

“Corriere del Veneto”, 15 gennaio 2015

“Nuova Venezia”, 15 gennaio 2015
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“La Nuova Venezia”, 22 gennaio 2015

“La Nuova Venezia”, 22 gennaio 2015

“Genteveneta.it”, 14 gennaio 2014
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“Il Gazzettino”, 7 febbraio 2015

“Corriere del Veneto”, 10 febbraio 2015

“Nuova Venezia”, 9 febbraio 2015
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“Il Gazzettino”, 11 febbraio 2015

“Il Gazzettino”, 15 marzo 2015
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“Nuova Venezia”, 9 febbraio 2015

“Corriere della Sera”, 24 aprile 2015
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“Corriere del Veneto”, 25 aprile 2015

“La Nuova Venezia”, 25 aprile 2015

“Il Gazzettino”, 27 aprile 2015
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“Il Gazzettino”, 4 maggio 2015

“La Nuova Venezia”, 3 giugno 2015
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“La Nuova Venezia”, 22 giugno 2015

“Il Gazzettino”, 22 giugno 2015
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“Nuova Venezia”, 12 agosto 2015

“Il Gazzettino”, 8 settembre 2015
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“Il Gazzettino”, 18 settembre 2015

“La Nuova Venezia”, 24 settembre 2015
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“Il Gazzettino”, 1 ottobre 2015

“La Nuova Venezia”, 4 ottobre 2015

“La Nuova Venezia”, 18 ottobre 2015
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“Il Gazzettino”, 20 ottobre 2015

“Il Gazzettino”, 22 ottobre 2015
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“La Nuova Venezia”, 22 ottobre 2015

“La Nuova Venezia”, 12 dicembre 2015
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