2017

Bilancio sociale 2017

Giudecca-Zitelle 54-P - 30133 Venezia
+ 39 041 5287735 > info@iveser.it
www.iveser.it / iveser@pec.it
Associato all’Istituto nazionale Ferruccio Parri

storia, memoria, ricerca
partecipazione, impegno
produzione culturale

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

Indice
Premessa
Stakeholder

p. 5

Mission e valori

p. 6

Attività, iniziative e manifestazioni

p. 6

Biblioteca e archivio

p. 10

Progetti e ricerca

p. 12

Didattica

p. 13

Visite guidate e itinerari della “memoria”

p. 16

Mostre ed esposizioni

p. 16

Pubblicazioni

p. 17

Sito web e comunicazione

p. 17

Social network

p. 18

Vita d’Istituto

p. 19

Governance

p. 21

Rapporti con le istituzioni e le associazioni

p. 21

Centro Documentazione e Ricerca Trentin

p. 22

Vita delle associazioni

p. 23

Info e contatti

p. 24

Bilancio consuntivo 2017

p. 25

Bilancio di previsione 2018

p. 27

“Dicono di noi” ‐ L’Iveser nella stampa periodica

p. 29

3

Bilancio sociale 2017

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

© Iveser 2018
Bilancio sociale edizione 2018
Relativo all’anno 2017
Redazione a cura di Marco Borghi
Edizione VI

4

Bilancio sociale 2017

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

Bilancio sociale 2017

BILANCIO SOCIALE ANNO 2017
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 Resisten‐
za 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 limi‐
tandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.
Anche l’Iveser dal 2012 ha deciso di adottare questo documento (che ha sostituito la tradi‐
zionale 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 risul‐
tati conseguiti durante l’anno solare in coerenza con i valori dichiarati. Il bilancio sociale è
pubblicato e consultabile nel sito www.iveser.it Chi siamo Bilancio sociale.

S

takeholder

Il bilancio sociale si rivolge a tutti gli stakeholder (letteralmente i soggetti “portatori
d’interesse”) nei confronti dell’Associazione Iveser.
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Ission e valori

L’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea
(Iveser), fondato nel 1992 dall’incontro tra le associazioni partigiane veneziane e
un gruppo di storici e studiosi, aderisce all’Istituto nazionale Ferruccio Parri ed è parte di una
rete di 65 istituti che coprono il territorio nazionale. Suo esclusivo scopo è il perseguimento,
in ambito territoriale della Regione Veneto, di finalità di promozione e utilità sociale e cultu‐
rale attraverso lo sviluppo del proprio patrimonio documentario, la promozione della ricerca
storica, dell’attività didattica, dell’approfondimento culturale sulla storia contemporanea e
la memoria della società veneziana e veneta. Essa fonda le proprie attività e progetti sui va‐
lori ispiratori dell’antifascismo e della Resistenza, espressi nella Costituzione della Repubbli‐
ca italiana e fa propri gli ideali di democrazia, libertà e pluralismo culturale. 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 sta‐
ge, 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 2017 l’Associazione ha continuato la sua attività di ricerca e divulgazio‐
ne organizzando e realizzando numerose iniziative pubbliche.
Come di consueto l’Istituto è stato presente e attivo in occasione delle manifestazioni pro‐
mosse per gli anniversari e le ricorrenze del calendario civile (Giorno della Memoria, Giorna‐
ta del Ricordo, anniversario della Liberazione, anniversario della Repubblica, Centenario del‐
la Grande Guerra). Ricco e importante il pro‐
gramma delle iniziative promosse per il Giorno
della Memoria. Il 20 gennaio 2017 si è tenuta
la terza edizione della posa delle Pietre
d’Inciampo veneziane con 24 pietre posiziona‐
te nei sestieri di San Polo, San Marco, Castello
e Cannaregio con la presenza dell’artista tede‐
sco Gunter Demnig. Il 24 gennaio 2017 presso
l’Ateneo Veneto (Sala Tommaseo) a Venezia si
è tenuto l’incontro Tra storia e memoria: la
scelta della Divisione Acqui e l’eccidio di Cefa‐
lonia (settembre 1943) con Carlo Bolpin, Marco
Borghi e Filippo Focardi. Il 29 gennaio 2017 a Vil‐
la Hériot, sede dell’Istituto e della Casa della
Memoria, si è inaugurata la mostra Oltre quel
muro. La Resistenza nel campo di Bolzano 1944‐
45, con la partecipazione di Dario Venegoni
(Aned) che rimasta allestita fino al 6 marzo 2017
anche a disposizione delle scuole. Il 1 febbraio
2017, presso il Centro Culturale Candiani di Me‐
stre si è tenuta la proiezione del documentario
Ritorno a casa. Pescantina 1945, dalla deporta‐
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zione all’accoglienza, con gli autori, Dario Dalla Mura e Elena Peloso, hanno dialogato Stefa‐
nia Bertelli, Mario Bonifacio e Maria Teresa Sega.
Per la “Giornata del Ricordo” il 10 febbraio 2017, alla Scoletta dei Calegheri (Venezia), si è
tenuta la conferenza di Arrigo Bonifacio A 70 anni dalla firma del trattato di pace. La storia
diplomatica del confine orientale; il 13 febbraio 2017, presso il palazzo municipale di Mestre
si tenuta una conferenza di Mario Bonifacio sui drammi del confine orientale.
Molto ricco il programma predisposto in occasione delle celebrazioni del 72° anniversario
della Liberazione. Il 22 aprile 2017, in sala San Leonardo a Venezia, si è tenuto la performan‐
ce La costituzione delle donne. La festa della liberazione nelle loro voci, con la partecipazione
di Ottavia Piccolo, Isabella Albano, Luisa Bellina, Lia Finzi, Laura Rubin e Maria Teresa Sega, in
collaborazione con rEsistenze e Anpi 7
Martiri; il 23 aprile l’incontro Partigiani
per noi, presso la sede dell’Anpi 7 Martiri,
in occasione della presentazione del vo‐
lume Vite partigiane. Racconti resistenti
1945‐2015, a cura di Giulio Bobbo; il 25
aprile 2017, a Chioggia (Ve), si tenuta
l’iniziativa Al Barenon… Anime in guerra,
con uno spettacolo di Gualtiero Bertelli e
l’introduzione di Marco Borghi, in collabo‐
razione con l’Anpi di Chioggia; il 26 aprile
2017, alla Casa del Cinema (Venezia) si è
tenuta la presentazione e la proiezione
del film‐documentario Con i messaggi tra i capelli. Ragazze della Resistenza trevigiana di
Chiara Andrich, con la regista ne hanno parlano Laura Bellina e Maria Teresa Sega, in colla‐
borazione con rEsistenze e la Casa del Cinema. Il 27 aprile 2017, a Campalto in collaborazio‐
ne con l’Associazione Terra Antica, l’incontro Tra due fuochi. Venezia tra il 1943‐1945. La sal‐
vaguardia della città e la voglia di libertà, con la partecipazione di Stefania Bertelli, Marco
Borghi, Pietro Lando. Il 28 aprile 2017 a villa Hériot a Venezia (sede dell’Iveser) Stefano Rossi
e Fulvio Cortese hanno presentato il volume I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellet‐
tuale del Paese, in collaborazione con il Centro Trentin. Il 3 maggio 2017, alla Casa del Cine‐
ma (Venezia) si è tenuta la presentazione e la proiezione del film‐documentario Dalla parte
giusta. Storie di partigiane vicentine regia di
Manuela Pellarin, con la regista ne ha parlato
Maria Teresa Sega, in collaborazione con rEsi‐
stenze, Anpi 7 Martiri e la Casa del Cinema.
In prosecuzione delle iniziative per il 70° anni‐
versario della Repubblica Italiana il 16 febbraio
2017 è stato organizzato, in collaborazione
con il Centro Documentazione e Didattica,
l’incontro Italia repubblicana: 70 anni di storia
da insegnare presso il Dipartimento di Studi
Umanistici di Ca’ Foscari con due relazioni di
Giulia Albanese e Marco Almagisti. Il 2 giugno
2017 a Villa Hériot presso la Casa della Memoria e della Storia, e lo spazio verde antistante,
si è tenuta la dodicesima edizione della “Festa della Repubblica”, tradizionale appuntamento
cittadino dedicato all’anniversario della nascita della Repubblica. L’edizione 2017 ha registra‐
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to il consueto successo di pubblico ed è stata aperta dalla relazione di Lorenza Carlassare La
democrazia fra rappresentanza e governabilità, continuando poi con delle Letture
(ri)costituenti di Alvise Battain intermezzi musicale di Maurizio Tiozzo e Maria Carolina Zam‐
belli. Durante la festa è stata possibile visitare il complesso delle Ville Hériot.
Per il centenario della Grande Guerra è continuato
Bellum in terris. Mandare, andare, essere in guerra,
ciclo pluriennale di conferenze a cura di Mario
Isnenghi (Aula Magna Ateneo Veneto, Venezia) or‐
ganizzato in collaborazione con Università Ca’ Fo‐
scari e Ateneo Veneto: 22 febbraio 2017 Contro‐
canti riservati. Lettere e diari di militari e di civili, 1
marzo 2017 Dire di no. Disertori, folli, ammutinati. E
processati, 8 marzo 2017 Caporetto, l’immaginario
scatenato.
Tra le altre iniziative si ricorda la partecipazione al
Festival delle Arti (8‐10 settembre 2017, Isola della
Giudecca) con il doppio appuntamento tenuto‐
si a Villa Hériot; l’8 settembre inaugurazione
della mostra Una famiglia in esilio. I Trentin
nell’antifascismo europeo: il 9 settembre
l’incontro Dove finisce Venezia, una discussione
con Tania e Maria Rosa Vittadini a partire dal
libro di Carlo Rubini La grande Venezia nel se‐
colo breve. Guida alla topografia di una metro‐
poli incompiuta (1917‐1993). L’adesione
all’edizione 2017 delle GEP, Giornate Europee
del Patrimonio, promosse dal Consiglio
d’Europa, organizzando la passeggiata patri‐
moniale Dopo le fabbriche. Passeggiata nei luoghi della riconversione industriale alla Giudec‐
ca, che ha riscosso un significativo successo e apprezzamento del pubblico. L’Istituto ha rin‐
novato l’adesione alla manifestazione Art Night Venezia, l’arte libera la notte, organizzata
dall’Università Ca’ Foscari in collabora‐
zione con il Comune di Venezia, organiz‐
zando sabato 17 giugno 2017 due visite
guidate – libere e gratuite – al comples‐
so delle Ville Hériot a cura di Stefania
Bertelli, e alla manifestazione Veneto
tonight. La notte europea dei ricercatori,
proponendo per il 29 settembre 2017
l’interessante itinerario guidato Venezia
nella Grande Guerra a cura di Stefania
Bertelli. L’adesione alla prima edizione
del Festival Luigi Nono (5‐9 ottobre
2017) con la proiezione, a Villa Hériot l’8 ottobre 2017, de Il canto sospeso di Luigi Nono.
Numerose sono state le iniziative pubbliche (convegni, giornate di studio, presentazione di
libri, incontri, proiezioni, dibattiti) organizzate anche in collaborazione con altre associazioni
e istituzioni del territorio, tra le quali si ricordano: la presentazione il 20 gennaio 2017 a Mi‐
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rano del volume di Renato Vecchiato
Una cicatrice collettiva (presentato an‐
che a Burano il 26 maggio 2017);
l’importante giornata di studi Cent’anni
e un giorno. Porto Marghera: città, lavo‐
ro, immaginari, a cura di Laura Cerasi e
Gilda Zazzara, il 16 febbraio 2017 a Ca’
Foscari Zattere ‐ Cultural Flow Zone. Lu‐
cio Sponza e dell’autrice. La presenta‐
zione, il 27 marzo 2017 alla sala Tomma‐
seo dell’Ateneo Veneto, del volume di
Serena D’Arbela Noi due brillanti di ros‐
so, con interventi di Mario Isnenghi, Silvana Tamiozzo, Maria Teresa Sega, alla presenza
dell’autrice; l’incontro Il ruolo della violenza politica nella conquista del potere a Venezia, 28
marzo 2017 al Circolo Peroni, con Giulia Albanese e Flavio Cogo; l’importante incontro La
storia giudiziaria del “processo alla chimi‐
ca” nell’archivio dell’Iveser. La verità giu‐
diziale a confronto con la storia, le vittime,
la scienza, il diritto con interventi di Giu‐
seppe Saccà, Marco Borghi, Annamaria
Marin, Marco Vassallo, Giorgia Masello,
Beppe Gioia, Nicoletta Benatelli; la pre‐
sentazione del volume Porto Marghera.
Cento anni di storie (1917‐2017), il 24
maggio 2017 al Laguna Libre di Venezia
(presentato anche il 24 ottobre 2017 a
Villa Hériot); la presentazione il 30 maggio 2017 all’Università di Padova, Dipartimento di
Scienze Storiche, del volume Zone di guerra, geografie di sangue. L’atlante delle stragi nazi‐
ste e fasciste in Italia (1943‐1945) a cura di Gianluca Fulvetti e Paolo Pezzino, con interventi
di Giulia Albanese, Lutz Klinkhammer, Filippo Focardi, e la presenza dei curatori e di alcuni
autori, iniziativa organizzata dalla rete degli istituti veneti della Resistenza e del Casrec di Pa‐
dova; la presentazione all’Ateneo Veneto il 7 giugno 2017 della guida Itinerari 1866. Luoghi,
eventi, protagonisti del Risorgimento a Venezia e provincia, a cura di Maria Luciana Granzot‐
to, con interventi di Michele Gottardi, Mario Isnenghi e Eva Cecchinato alla presenza degli
autori (presentata anche il 27 ottobre 2017 anche a Mestre al Teatro Mabilia dell’Antica
Scuola dei Battuti). La proiezione, il 31 ottobre
2017 a Villa XXV Aprile a Mirano, del documen‐
tario 900 operaio. Fabbriche e lavoro a Porto
Marghera; la proiezione, il 17 novembre 2017
al Cinema Giorgione di Venezia, del film Nebbia
in agosto con la presenza del consulente scien‐
tifico Michael von Cranach; proiezione, il 22
novembre 2017 alla Casa del Cinema (Venezia),
del documentario Caporetto 1917‐2017. Una
rilettura documentaria di Massimo Sani con interventi di Daniele Ceschin, Anna Quarzi, Mas‐
simo Marchetti; presentazione il 28 novembre 2017, alla Scoletta dei Calegheri, di Il Veneto
oltre il 1866. La strana transizione a cura di Eva Cecchinato, con interventi di Enrico Francia e
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Mario Isnenghi e curatrice; presentazione il 28 novembre 2017, allo Spazio Venezia Indu‐
striale di Mestre, del volume Petrolchimico. Autobiografia di un sopravvissuto di Pietro Trevi‐
san, con l’Autore ne hanno parlato Gilda Zazzara, Giovanni Sbordone e Marco Borghi.
Attività e iniziative hanno complessivamente coinvolto circa duemila persone. Per un pun‐
tuale e aggiornato elenco degli eventi, attività, iniziative svolte durante il 2017 si rimanda al
sito web dell’istituto www.iveser.it Attività Iniziative ed eventi.

B

iblioteca e archivio

Un’importante attività svolta dall’Istituto è quella rela‐
tiva alla conservazione e divulgazione del patrimonio
bibliografico e documentario e dell’erogazione di ser‐
vizi per la loro consultazione (libera ed accessibile a tutti).
Purtroppo per ragioni di carattere economico/finanziarie nel
corso del 2017 non è stato possibile proseguire l’inserimento
nella rete SBN (afferente al polo veneziano della Biblioteca
Nazionale Marciana) della raccolta libraria che, con i suoi circa
10.000 volumi (di cui n. 5.510 schedati nella rete SBN), costi‐
tuisce l’asse portante della biblioteca, divenuta ormai un pun‐
to di riferimento per lo studio della storia contemporanea,
non solo veneziana. Durante l’anno Vittore Caruso ha comple‐
tato il riordino e la catalogazione delle riviste e della stampa periodica (vivente e cessata) e
ha continuato la ricognizione di altri fondi bibliografici non ancora consultabili. Nel 2017 il
Direttore Marco Borghi ha provveduto a raccogliere i dati per la compilazione del questiona‐
rio dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche che ha permesso di aggiornare il profilo della biblioteca dell’Iveser nel sito
dell’ICCU.
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Nel 2017 si sono registrate nuove acquisizioni di materiale bibliografico soprattutto grazie a
scambi e donazioni di soci, amici e istituzioni (complessiva‐
mente 200 esemplari); la biblioteca è stata frequentata da
circa 80 utenti (prevalentemente studenti, studiosi e ricerca‐
tori, ma anche privati cittadini).
Per quanto concerne l’archivio – realtà tra le più importanti
per lo studio della storia politica, sociale, economica vene‐
ziana del Novecento – nel 2017 è stato acquisito il fondo
Ines Battain e si è proceduto al perfezionamento
dell’acquisizione del fondo della sezione provinciale di Ve‐
nezia dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guer‐
ra grazie alla collaborazione con la presidenza nazionale. Il
patrimonio documentario complessivo consta di oltre 50
fondi per circa 1.100 buste. Nel corso dell’anno Giorgio Cec‐
chetti ha completato il lavoro di schedatura di tutto il fondo
Emanuele Battain (processo al Petrolchimico e altre carte)
ed è in preparazione un catalogo unico informatico; sempre Cecchetti ha iniziato la scheda‐
tura del fondo Franco Bellotto (Associazione Esposti Amianto). Antea Marchesan, invece, ha
iniziato la schedatura del fondo Associazione Volontari della Libertà di Venezia. Anche i due
studenti universitari Gian Luca Gonzato e Marco Dalla Bona, impegnati in un tirocinio forma‐
tivo presso l’Istituto, hanno contribuito completando, rispettivamente, la schedatura del
fondo Giuseppe Turcato e iniziando quella del fondo FIAP di Venezia, attività che è stata su‐
pervisionato dal responsabile dell’archivio Alessandro Ruzzon.
Giulio Bobbo e Alessandro Ruzzon hanno concluso il lavoro di catalogazione delle video in‐
terviste realizzate nell’ambito del progetto La memoria oggi: testimoni della Acqui. Una me‐
moria difficile. La tragedia di Cefalonia e Corfù nelle testimonianze di sopravvissuti e familiari
– curato dall’Iveser e dall’Associazione Divisione Acqui Venezia‐Padova – di cui si parla più
estesamente nella sezione Progetti e ricerca. Paola Mutti (Fondazione Benetton) per conto
della Regione Veneto ha proceduto all’inserimento nel SIAR (Sistema informativo archivistico
regionale) di 29 fondi di persona conservati dall’Iveser. Nel corso dell’anno è diventata ope‐
rativa la convenzione tra l’Istituto e il Liceo Convitto Nazionale “Marco Foscarini” di Venezia
e Alessandro Ruzzon ha curato il percorso didattico Memorie di carta, memorie di pietra. I
Licei di Napoleone si raccontano. L’Ottocento al Liceo Foscarini di Venezia, assieme a Marzia
Amendola e Cinzia Crivellari, e la redazione delle schede descrittive in SIAR del complesso ar‐
chivistico conservato dal Liceo convitto, un incarico assunto in virtù della citata convenzione
in vigore tra Iveser e Liceo convitto Marco Foscarini.
Nel 2017 invece non è stato possibile implementare il cata‐
logo multimediale Manifesti Novecento pubblicato nel por‐
tale www.albumdivenezia.it, è intenzione per il 2018 ri‐
prendere la collaborazione con l’Archivio della Comunica‐
zione del Comune di Venezia.
L’archivio è stato frequentato prevalentemente da studiosi,
ricercatori, docenti e studenti universitari (circa 70 utenti).
La biblioteca e l’archivio sono rimasti aperti al pubblico il
lunedì e mercoledì (9.30‐13.00/14.00‐17.30), martedì e
giovedì (9.30‐14.30), venerdì (9.00‐13.00, su appuntamen‐
to).
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rogetti e ricerca

Nel dicembre 2017 si è completato il progetto di ricer‐
ca, iniziato nel 2016 con l’Associazione Divisione Acqui
(sezione di Padova e Venezia), dedicato alle vicende
dell’eccidio di Cefalonia e Corfù del settembre 1943.
L’obiettivo principale del progetto era la raccolta delle testi‐
monianze dei reduci e dei familiari dei caduti attraverso una
serie di videointerviste al fine di realizzare una mostra e un vi‐
deo documentario rivolto soprattutto ai giovani e alle scuole;
contestualmente si è proceduto alla raccolta di ulteriore do‐
cumentazione (foto, diari, lettere…) per allestire una mostra
storico documentaria. Il progetto è stato realizzato grazie ad un finanziamento della Presi‐
denza del Consiglio dei Ministri e con il sostegno dell’Ambasciata della Repubblica Federale
di Germania e del Centro Tedesco di Studi Veneziani: nel dicembre 2017 è uscito il DVD Cefa‐
lonia e Corfù. Testimoni della Acqui 1943‐2017.
Nel 2017 si anche concluso il progetto Itinerari ‘66 volto alla pubblicazione di guide storico‐
turistiche dei principali luoghi della storia e della memoria del Risorgimento nelle diverse cit‐
tà e province del Veneto e del Mantovano. Sono state pubblicate quattro guide (si veda la
sezione “Pubblicazioni”) 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 Sta‐
to di Rovigo, gli Istituti per la storia del Risorgimento ‐ Comitato Provinciale di Venezia e Tre‐
viso, l’Associazione Venezia Ottocento.
In vista delle iniziative per il 50° anniversario
del ‘68, dall’autunno del 2017 è stato avviato
un progetto di ricerca per l’acquisizione di
fonti documentarie e iconografiche relative
all’ambiente veneziano di quella stagione:
dalle lotte operaie di Marghera a quelle stu‐
dentesche di Venezia e Mestre, dai primi
movimenti femministi al dissenso in area
cattolica, dalle attività dei gruppi extrapar‐
lamentari alle forme della cultura alternativa e dell’arte militante, ricomprendendovi anche
le più note vicende della Biennale sino alle esperienze delle Giornate del cinema democrati‐
co. Contestualmente – a cura di Giorgio Cecchetti e Manuela Pellarin – è iniziato un lavoro di
acquisizione, con la realizzazione di apposite video
interviste, delle testimonianze dei principali espo‐
nenti della contestazione nei diversi ambiti di rife‐
rimento, nella prospettiva di realizzare un video
documentario per l’autunno 2018.
Nel 2017 è proseguito anche il progetto plurienna‐
le Operai e contadini nella grande guerra promos‐
so, in occasione del centenario della Prima guerra
mondiale, dalla rete veneta degli istituti storici
della Resistenza in collaborazione con Spi‐Cgil.
L’appuntamento centrale è stato quest’anno al
Museo del Risorgimento di Vicenza, il 12 ottobre
2017, con il convegno A ovest di Caporetto. Profu‐
12
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gato e rivolte nel 1917; per l’Iveser è intervenuto Giovanni Sbordone con una relazione dal
titolo Il nemico alle porte. Venezia dopo Caporetto.
Nell’agosto 2017 è stato avviato il progetto di compilazione di una guida alle fonti d’archivio
su Porto Marghera in occasione del centenario della sua fondazione elaborato Gilda Zazzara,
Giovanni Sbordone e Alessandro Ruzzon e finanziato dal Comitato per il centenario di Porto
Marghera; Alessandro Ruzzon è stato incaricato di procedere al lavoro di censimento e de‐
scrizione degli archivi. Al 31 dicembre 2017 sono stati rilevati e descritti sommariamente più
di un centinaio di archivi interessanti per la storia di Porto Marghera cercando di tenere in
considerazione i molteplici aspetti già in parte affrontati dagli studi fatti finora: nascita, svi‐
luppo, espansione, crisi; zona industriale/portuale e quartiere urbano; politica, lavoratori,
industriali, fabbriche. L’uscita della pubblicazione è prevista entro l’autunno 2018.
Nel 2017, in collaborazione con il Centro Documentazione Famiglia Trentin, si è avviato il
progetto di digitalizzazione e riversamento online della stampa periodica clandestina del Par‐
tito 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.

D

idattica

Dalla sua costituzione l’Iveser
ha sempre manifestato una for‐
te attenzione e un continuo im‐
pegno nei confronti del mondo della scuo‐
la, della didattica e dell’insegnamento del‐
la storia contemporanea, rappresentando
un’attività centrale e imprescindibile della
mission dell’Istituto.
Rispetto alle precedenti versioni del Bilan‐
cio sociale quest’anno si è ritenuto oppor‐
tuno non elencare tutte le attività e inizia‐
tive realizzate ma esporre un quadro sinte‐
tico aggregato complessivo. Nel corso del 2017 l’Istituto – attraverso l’opera e il coordina‐
mento di Stefania Bertelli, insegnante distaccata dal Miur presso l’Iveser – ha continuato la
sua consueta attività rivolta alle scuole del territorio organizzando incontri, visite guidate a
mostre ed esposizioni, laboratori in sede, itinerari didattici, corsi di formazione e aggiorna‐
mento per insegnanti, seguendo anche le indicazioni contenute nella Convenzione sotto‐
scritta tra il Miur e l’Insmli. Si è cercato
di proporre una offerta didattico‐
formativa articolata su più piani in grado
di soddisfare le diverse esigenze degli
studenti e docenti. L’attività di didattica
– oltre ai contatti diretti con le scuole –
si è svolta anche in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale, gli Itinerari
Educativi del Comune di Venezia, il Cen‐
tro di Documentazione e ricerca sulla
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scuola e la Didattica delle discipline umanistiche (CE.DO.DI) del Dipartimento di Studi umani‐
stici dell’Università Ca’ Foscari.
Come di consueto all’inizio di ogni anno scolastico viene inviata alle scuole di ogni ordine e
grado del territorio una Offerta formativa‐didattica dettagliando tutte le proposte.
Nel corso dell’anno 15 sono stati i laboratori di storia con‐
temporanea e sulle fonti tenuti in sede, lezioni e appro‐
fondimenti tematici in classe (L’importanza militare di
Venezia nella Grande guerra, Grande guerra e tutela delle
opere d’arte a Venezia e nel Veneto, Storia di Paolo e Nel‐
la Errera, “Venezia città moderna”, “Trenta giorni di nave
a vapore”, La Resistenza a fumetti, La scuola ieri e oggi,
Resistere senz’armi, Sport e leggi razziali, Stragi naziste e
fasciste) coinvolgendo complessivamente 800 studenti.
Un particolare approfondimento è stato dedicato alla Co‐
stituzione e alla nascita dell’Italia repubblica
Anche nel 2017 numerose sono state le classi di scuole di
ogni ordine e grado che hanno visitato le mostre
storico/documentarie allestite dall’Istituto in diversi sedi
espositive (circa 300 gli studenti coinvolti). Un particolare
impulso hanno avuto gli itinerari didattici (Risorgimento,
Grande Guerra, Resistenza, Venezia industriale, Venezia ebraica) organizzati e realizzati per
gli istituti scolastici del territorio, quest’anno ben 29, che hanno visto il coinvolgimento di
circa 700 studenti e 30 insegnanti.
Sul fronte della formazione e l’aggiornamento degli insegnanti nel 2017 si sono tenuti cinque
incontri incentrati soprattutto sull’insegnamento della storia dell’Italia repubblicana con una
partecipazione di oltre 60 docenti.
In collaborazione con il CE.DO.DI del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università Ca’ Fo‐
scari è proseguito il ciclo di incontri Il secondo dopoguerra e la costruzione dell’Italia repub‐
blicana, 1945‐46, articolato in due attività: 1) Giulia Albanese (Università di Padova), Marco
Borghi (IVESER): 1945‐46 un anno di svol‐
ta, speranze e delusioni, conferenza per
gli studenti dedicata all’immediato dopo‐
guerra, Istituto, “Benedetti – Tommaseo”
di Venezia, 11 marzo 2017; 2) Giulia Al‐
banese, Marco Almagisti (Università di
Padova): Italia repubblicana: 70 anni di
storia da insegnare, intervento rivolto ai
docenti della scuola secondaria, Universi‐
tà Ca’ Foscari sede di Marcorà‐
Malcanton, Venezia, 16 febbraio 2017. Sempre con il CeDoDi sono stati organizzati presso il
Dipartimento di Studi Umanistici due seminari di formazione per insegnanti della scuola se‐
condaria sulla didattica della storia coordinati da Stefania Bertelli e Cinzia Crivellari: 1) Anto‐
nio Brusa (Università di Bari) Gli studi di caso. Insegnare storia in modo partecipato e facile,
20 marzo 2017; 2) Presentazione di esperienze di studi di caso. Pratiche didattiche a con‐
fronto. Con la partecipazione di docenti esperti in didattica della storia, 7 aprile 2017.
Alternanza Scuola e Lavoro: questa attività è stata sviluppata per la prima volta nell’a.s.
2016/2017 ed è proseguita anche nell’a.s. 2017/2018 con la sottoscrizione di due conven‐
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zioni rispettivamente con il Liceo Marco Foscarini e il Liceo Benedetti, entrambi di Venezia.
Con il Liceo Marco Foscarini la convenzione mira a e valorizzare il patrimonio archivistico
scolastico offrendo strumenti e competenze utili
agli studenti; con il Liceo Benedetti, invece, la con‐
venzione prevede un lavoro di ricerca nell’archivio
scolastico degli studenti finalizzato alla realizzazio‐
ne di una mostra storico documentaria dal titolo Il
Liceo Benedetti. Dal fascismo alla Liberazione: han‐
no aderito 13 studenti delle classi terze e quarte,
per l’Istituto Maria Teresa Sega ha svolto il ruolo
del tutor. Con il Liceo Cavanis di Venezia, pur non sottoscrivendo una specifica convenzione,
si è svolta un’attività continuata di alternanza scuola lavoro con due studenti, a seguire que‐
sto percorso – sul tema dei luoghi del fascismo a Venezia – è stata Stefania Bertelli. Da ricor‐
dare infine l’attività degli studenti universitari di Ca’ Foscari
che hanno scelto di effettuare un tirocinio formativo (e ri‐
conosciuto con crediti) presso l’Istituto: nel 2017 sono stati
due, per complessive 275 ore, che hanno lavorato per il
riordino e la catalogazione dei fondi archivistici dell’Iveser.
A fine anno invece si è proposto agli studenti un tirocinio
per il 2018 collegato con il progetto Raccontiamo il Sessan‐
totto. Nel febbraio 2017 è scaduto il protocollo d’intesa tra
l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Istituti della Resistenza
del Veneto in tema di collaborazione formativa e si sono ripresi i contatti per un suo rinnovo.
Hanno contribuito alle attività di didattica: Giulia Albanese, Stefania Bertelli (responsabile),
Giulio Bobbo, Marco Borghi, Pietro Lando, Alessandro Ruzzon, Sandra Savogin, Giovanni
Sbordone, Maria Teresa Sega.
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isite guidate e itinerari della “memoria”

Un settore di attività ormai consoli‐
dato è quello delle visite guidate alla
Casa della Memoria e della Storia, al com‐
plesso delle Ville Hériot e degli itinerari del‐
la “memoria” (Resistenza, Risorgimento,
Grande Guerra), curati da Luigina Badiale,
Giulio Bobbo, Maria Luciana Granzotto,
Liana Isipato, Sandra Savogin, Giovanni Sbordone. Nel corso del 2017 circa 250 sono state le
persone coinvolte nelle visite guidate al complesso delle Ville Hériot durante le manifesta‐
zioni Art Night, Giornate Europee del Patrimonio, 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” extrascolastici hanno registrato un signifi‐
cativo interesse e una buona partecipazione coinvolgendo quasi 300 persone.
Nel 2017 sono proseguiti anche i nuovi itinerari tematici veneziani inerenti la storia del Ri‐
sorgimento, della Grande Guerra e della Venezia industriale.

M






ostre ed esposizioni
Nel 2017 sono state realizzate e allestite le seguenti esposizioni:

Oltre quel muro. La Resistenza nel campo di Bolzano 1944‐45, Casa della Memoria e
della Storia, Villa Hériot, Venezia, 29 gennaio ‐ 6 marzo 2017.
Una famiglia in esilio. I Trentin nell’antifascismo europeo, Fondazione Querini Stam‐
palia, Venezia, 15 febbraio ‐ 19 marzo 2017; Consiglio Regionale del Piemonte, Tori‐
no, 4‐19 maggio 2017; sede nazionale CGIL, Roma, 15‐23 giugno 2017; Casa della
Memoria e della Storia, Villa Hériot, Venezia, 8 settembre ‐ 5 ottobre 2017; Biblioteca
Bertoliana, Vicenza,20 ottobre ‐ 5 novembre 2017; Spazio Corona d’Italia, Bassano
del Grappa, 18 novembre ‐ 3 dicembre 2017; Palazzo Comunale, Padova, 7‐21 dicem‐
bre 2017.
I giovani della Rosa Bianca. La resistenza non‐violenta al nazismo, Oratorio di Villa
Simion, Spinea, 7‐21 aprile 2017.
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ubblicazioni
Nel 2017 sono uscite le seguenti pubblicazioni:
Itinerari 1866. Luoghi, eventi, protagonisti del Risorgimento a Venezia e provincia, a
cura di Maria Luciana Granzotto, Biblioteca Do Leoni ‐ Iveser.
Itinerari 1866. Luoghi, eventi, protagonisti del Risorgimento a Padova, a cura di Fran‐
ca Cosmai e Irene Salce, Biblioteca Do Leoni ‐ Centro Studi Luccini – Iveser.
Luigi Contegiacomo, Itinerari 1866. Luoghi, eventi, protagonisti del Risorgimento a
Rovigo e provincia, Biblioteca Do Leoni ‐ Archivio di Stato Rovigo ‐ Iveser.
Itinerari 1866. Luoghi, eventi, protagonisti del Risorgimento a Belluno, Treviso, Vicen‐
za e province, a cura di Enrico Bacchetti, Marina Cenzon, Franca Cosmai, Maria Lucia‐
na Granzotto e Lisa Tempesta, Biblioteca Dei Leoni ‐ Iveser ‐ Istresco ‐ Istrevi ‐ Isbrec.
Pietro Trevisan, Petrolchimico. Autobiografia di un sopravvissuto, Verona, Cierre Edi‐
zioni ‐ Iveser.
Cefalonia e Corfù. Testimoni della Acqui 1943‐2017, Associazione Divisione Acqui ‐
Sezione di Padova e Venezia / Iveser, 2017 [DVD]
“Resistenza e Futuro”, numero speciale in occasione del 25 aprile 2017.
“Resistenza e Futuro”, novembre 2017 [in versione digitale].
“Venetica”, Rivista degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Ve‐
nezia, Verona e Vicenza (due fascicoli).

S

ito web e comunicazione

Nel corso del 2017 il sito dell’Istituto (www.iveser.it), che viene aggiornato con fre‐
quenza 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 visita‐
tori: dal 1 gennaio al 31 dicem‐
bre 2017 il sito ha registrato nr.
16.775 visite, nr. 45.323 visua‐
lizzazioni di pagina, nr. 9.129
visitatori provenienti da 76 di‐
versi paesi e nazioni di tutti i
continenti con un incremento di nuovi visitatori pari all’85% (fonte Google Analytics), regi‐
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strando, però nel numero delle visite e degli utenti, una lieve flessione rispetto al 2016.
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 re‐
gistrato nr. 6.501 visite, nr. 17.647 visualizzazioni di pagina, nr. 5.349 utenti provenienti da
88 diversi paesi e nazioni di tutti i continenti, con una leggera flessione, circa del 10%, rispet‐
to al 2016.
Nel mese di ottobre, grazie al lavoro del Direttore Borghi, l’Istituto ha realizzato e pubblicato
il sito dedicato al progetto delle Pietre di Inciampo veneziane.
 https://sites.google.com/view/pietreinciampovenezia
Nel 2017 l’Istituto ha scelto di adottare una nuova newsletter per informare e comunicare
più efficacemente con i suoi interlocutori; è stato scelto MailChimp, una piattaforma Web
gratuita, pratica e dinamica. Durante l’anno sono state inviate complessivamente 19 new‐
sletter, al 31 dicembre 2017 gli iscritti erano nr. 572.

S

ocial network

Dal 2009 l’Istituto dispone di una pagina su Fa‐
cebook per informare e tenere aggiornati sulla
propria attività il più ampio pubblico possibile. Al
31 dicembre 2017 i like complessivi alla pagina sono stati
nr. 3.706 (+ 284 rispetto al 2015); sempre su Facebook
l’Istituto gestisce la pagina del Centro Documentazione e
Ricerca Trentin (408 like, + 57 rispetto al 2015) e quella di
“Un secolo di carta” relativa al catalogo della stampa periodica veneziana (775 like, + 53 ri‐
spetto al 2018). Assolutamente considerevole la crescita esponenziale su Twitter: al 31 di‐
cembre 2017 i followers erano nr. 5.248 (+ 2.417 rispetto al 2016). L’Istituto dispone anche
dei profili su Google+, Slideshare, Issuu, Bitly e di un proprio canale video su You Tube (37
iscritti) che nel corso del 2017 è stato implementato con la pubblicazione di 9 nuovi video,
complessivamente le visualizzazioni sono state nr. 6.027.

18

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

V

Bilancio sociale 2017

ita d’Istituto

Situazione economico‐finanziaria
L’anno 2017 ha conosciuto un deciso e notevole miglioramento rispetto agli anni
precedenti, quando si era verificata una forte tensione economico‐finanziaria dovuta princi‐
palmente ai crescenti costi di gestione della sede e alle spese di carattere ordinario. Grazie al
generoso lascito di Giancarlo Bullado, di cui l’Istituto è stato nominato erede al 60%, si apro‐
no nuove prospettive di sviluppo e crescita.
Si è inoltre attuata una razionalizzazione delle spese e una revisione di alcuni contratti, tra
cui quello telefonico, ritenuto troppo oneroso; restano comunque alcune criticità in partico‐
lare per la cronica mancanza di entrate ordinarie.
Nuovo Statuto e domanda riconoscimento Associazione Promozione Sociale
Nel corso dell’anno si è ritenuto opportuno modificare totalmente lo Statuto dell’Istituto in
quanto la precedente versione non sembrava più in linea con le nuove esigenze del Terzo
settore. Una commissione formata da Giulia Albanese, Rosa Bertoldo, Marco Borghi e Fabri‐
zio Ferrari ha predisposto il testo che successivamente è stato discusso e integrato in sede di
Consiglio Direttivo, la stesura finale è stata sottoposta all’Assemblea Straordinaria dei Soci il
6 ottobre 2017, con la presenza del notaio Guizzo, che l’ho approvato all’unanimità. Il testo
dello Statuto è pubblicato nel sito web.
In virtù delle modifiche apportate l’8 dicembre 2017 è stata inviata alla Regione del Veneto
la richiesta di iscrizione al registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
Questione sede
Nonostante le richieste inviate alla Amministrazione comunale, non è stato ancora rinnovato
il comodato d’uso (scaduto nel dicembre 2013) determinando uno stato di preoccupazione e
di incertezza per il futuro, anche nella prospettiva di potenziali investimenti per la realizza‐
zione del progetto della Casa della Memoria. In data 17 ottobre 2017 si è tenuto un incontro
con l’Assessore al Patrimonio Renato Boraso a cui hanno partecipato il Presidente Mario
Isnenghi, il Vicepresidente Renato Jona, Giovanni Sbordone e Carlo Battain; nel corso
dell’incontro è emersa l’intenzione della Giunta di assegnare gli spazi comunali attraverso
bandi di concorso, prevedibilmente entro il 2018. Nel corso del 2017, tuttavia, sono stati ef‐
fettuati alcuni interventi di manutenzione ordinaria dell’immobile per una spesa di circa
1.000 euro.
Struttura organizzativo
Responsabile dell’archivio: Alessandro Ruzzon; responsabile della biblioteca: Giulio Bobbo;
referente progetto Casa della Memoria: Carlo Battain.
Altri incarichi
Nel corso dell’anno non sono stati assegnati incarichi retribuiti (se non per prestazioni pro‐
fessionali). Due sono stati gli studenti dell’Università Ca’ Foscari che hanno effettuato un ti‐
rocinio formativo presso l’Istituto (settore archivio) per complessive 275 ore, tredici gli stu‐
denti coinvolti nel progetto “Alternanza scuola‐lavoro” per complessive 40 ore (esclusi i lavo‐
ri preparatori); quattordici, invece, i soci volontari che hanno prestato la loro opera durante
il 2017 (attività di ricerca e didattica; settore archivio e documentazione; settore biblioteca;
organizzazione e segreteria).
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Apertura sede
La sede è stata regolarmente aperta al pubblico per 26 ore settimanali, oltre ad alcune aper‐
ture straordinarie per iniziative ed eventi.
Andamento iscrizioni 2017
Soci ordinari (nuove iscrizioni e rinnovi) nr. 96 (‐46 rispetto al 2016)
Soci istituzionali (Comuni di Cavarzere, Spinea) nr. 2 (‐1 rispetto al 2016)
Soci di diritto nr. 13
Totale soci 2017: nr. 111
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overnance

Assemblea dei Soci
È l’organo sovrano dell’Associazione formata da tutti i Soci dell’Iveser regolarmente
iscritti, ed ha per norme statutarie carattere ordinario o straordinario.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata principalmente per discutere e approvare il bilancio
d’esercizio e discutere delle attività svolte e delle linee programmatiche per il futuro.
L’Assemblea generale Ordinaria dei Soci si è riunita due volte nel corso del 2017 (29 aprile e
25 novembre).
L’Assemblea Straordinaria delibera, invece, sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla
sostituzione e sui poteri dei liquidatori. L’Assemblea Straordinaria dei Soci si è riunita il 7 ot‐
tobre 2017 per deliberare e approvare le modifiche del nuovo Statuto.
Consiglio Direttivo
(Fino al 24 novembre 2017) Giulia Albanese, Carlo Battain, Stefania Bertelli, Giulio Bobbo,
Marco Borghi, Fabrizio Ferrari, Pier Francesco Ghetti, Michele Gottardi, Maria Luciana Gran‐
zotto, Mario Isnenghi, Renato Jona, Simon Levis Sullam, Andrea Milner, Pierangelo Molena,
Chiara Puppini, Giovanni Sbordone, Maria Teresa Sega.
(Eletto dall’Assemblea dei Soci del 25 novembre 2017) Giulia Albanese, Isabella Albano, Ro‐
berto Ellero, Pier Francesco Ghetti, Mario Isnenghi, Renato Jona, Andrea Milner, Pierangelo
Molena, Maria Teresa Sega.
Presidenti onorari: Mario Bonifacio e Lia Finzi
Presidente: Mario Isnenghi
Vicepresidente: Giulia Albanese
Direttore: Marco Borghi
Segretario: Stefania Bertelli
Tesoriere: Veronica Sarti
Nel 2017 il Consiglio Direttivo dell’Istituto si è riunito 7 volte.
Consiglio dei Revisori dei Conti
(Fino al 24 novembre 2017) Adolfo Bernardello, Giancarlo Scarpari, Vittorio Tesolato.
(Eletto dall’Assemblea dei Soci del 25 novembre 2017) Adolfo Bernardello, Giorgio Isotti, Vit‐
torio Tesolato.
Comitato Scientifico
Dopo diversi anni è stato ricostituito il Comitato scientifico dell’Istituto che è stato nominato
dal Consiglio Direttivo nelle sedute del 13 marzo 2017 e del 18 dicembre 2017 e risulta esse‐
re il seguente: Giulia Albanese, Luisa Bellina, Giulio Bobbo, Susanna Böhme‐Kuby, Marco
Borghi, Laura Cerasi, Roberto Ellero, Michele Gottardi, Vincenzo Guanci, Mario Isnenghi
(Presidente), Simon Levis Sullam, Franco Mancuso, Manuela Pellarin, Chiara Puppini, Ales‐
sandro Ruzzon, Sandra Savogin, Giovanni Sbordone, Maria Teresa Sega, Gilda Zazzara.

R

apporti con le istituzioni e le associazioni

L’Istituto ha mantenuto buoni rapporti di collaborazione con l’Amministrazione
comunale di Venezia e alcune Municipalità del territorio soprattutto a supporto
delle iniziative programmate per il “calendario civile” e con alcuni uffici e servizi del
Comune, tra cui il Cerimoniale, gli Itinerari Educativi, il Circuito Cinema, il Centro Culturale
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Candiani e l’Archivio della Comunicazione. Si auspica di continuare tale collaborazione con
l’Amministrazione soprattutto per il rinnovo del comodato d’uso della sede e il relativo pro‐
getto della Casa della Memoria. Anche con altre amministrazioni comunali e soci “istituzio‐
nali” della provincia (Quarto d’Altino, Spinea, 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 consoli‐
data 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 rappresentante nel Direttivo Simon Levis Sullam, consentendo
spesso l’utilizzo di spazi universitari anche per motivi organizzativi. Anche con l’Ateneo Vene‐
to e proseguita la collaborazione in particolare per il ciclo di conferenze “Bellum in terris”.
Importante resta la collaborazione con la Comunità Ebraica di Venezia e con il Centro Tede‐
sco di Studi Veneziani soprattutto, ma non solo, per il progetto della posa delle “Pietre
d’Inciampo”. Nel corso dell’anno si è ulteriormente rinsaldato il rapporto e la relazione 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 pro‐
vinciale Treviso, 7 Martiri Venezia, Mestre, Riviera del Brenta), Associazione Nazionale Divi‐
sione Acqui ‐ Sezione di Venezia, Centro di Documentazione Aldo Mori di Portogruaro (se‐
zione distaccata dell’Iveser per il Veneto Orientale), Associazione Giustizia e Libertà di Vene‐
zia, Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti di Venezia, e numerose altre as‐
sociazioni e fondazioni.

C

entro Documentazione e Ricerca Trentin

Il Centro Documentazione e Ricerca Trentin si
è costituito a Venezia 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). Il Centro docu‐
mentazione e ricerca Trentin è nato con lo scopo di
riunire le diverse associazioni e istituti che posseggo‐
no fondi documentari relativi alla famiglia Trentin –
l’esule antifascista Silvio, la moglie Beppa, i figli Gior‐
gio, Franca e Bruno – o che su di essa promuovono ri‐
cerche ed iniziative. Impegno principale del Centro nel corso del 2017 è stata la mostra stori‐
co‐fotografica Una famiglia in esilio. I Trentin
nell’antifascismo europeo, realizzata in collaborazione
con Iveser e Associazione rEsistenze e curata da Gio‐
vanni Sbordone, Lorenzo Ghidoli e Luisa Bellina. La mo‐
stra si propone di valorizzare il ricco fondo fotografico
contenuto nell’archivio di Franca Trentin: raccogliendo
anche documenti e scatti appartenuti ai genitori di
Franca, Silvio e Beppa, l’archivio comprende infatti una
raccolta di oltre 400 immagini che spaziano dalla Belle
Époque ai primi anni Duemila, permettendo di ricostrui‐
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re una straordinaria vicenda familiare che attraversa tutto il Novecento. Con questo proget‐
to si intende, in particolare, approfondire l’esilio francese dei Trentin negli anni della dittatu‐
ra fascista (1926‐1943). Per l’importanza e l’attualità dei temi trattati – condizione dei rifu‐
giati politici, lotta per la democrazia senza confini nazionali, identità europea fondata su forti
valori condivisi – la mostra ha tra l’altro ottenuto il patrocinio dell’Ufficio di Venezia del Con‐
siglio d’Europa. L’inaugurazione si è tenuta il 15 febbraio, a cui sono seguiti numerosi altri al‐
lestimenti (segnalati nella sezione “Mostre ed esposizioni”). L’esposizione è accompagnata
da un video di circa 30 minuti, realizzato dalla regista Manuela Pellarin, che riunisce materia‐
le fotografico, interviste, corrispondenza e documenti d’archivio (il video è disponibile anche
nella sezione “Media” del sito www.centrotrentin.it, cui si rimanda per maggiori informazio‐
ni su tutte le attività del Centro).
Per quanto riguarda la presentazione di novità editoriali relative alla famiglia Trentin, il 28
aprile 2017 si è tenuto in villa Hériot a Venezia (sede del Centro e dell’Iveser) un incontro
con Stefano Rossi e Fulvio Cortese, rispettivamente curatore – con Barbara Pezzini – del vo‐
lume I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese (Franco Angeli, 2016) e
autore, nello stesso volume, del saggio dedicato al pensiero di Silvio Trentin. Sempre a Vene‐
zia, alla Scoletta dei Calegheri, il 26 maggio Andrea Verri ha
presentato il suo volume Per la giustizia in terra. Leonardo
Sciascia, Manzoni, Belli e Verga (Art&Print, 2017), dove si ri‐
costruiscono tra l’altro i contatti tra Sciascia e Franca Trentin,
all’epoca studiosa di Verga presso l’università di Parigi. Al
Centro culturale Candiani di Mestre, il 20 ottobre, si è parlato
dei Diari 1988‐1994 di Bruno Trentin (Ediesse, 2017), che
tanta attenzione hanno suscitato nell’opinione pubblica, con
la partecipazione del curatore Iginio Ariemma (iniziativa in
collaborazione con Iveser e Cgil Veneto).
È proseguito infine, a cura di Giovanni Sbordone, il progetto
“Stampa azionista”: censimento, catalogazione, digitalizza‐
zione e pubblicazione online dei materiali a stampa – perio‐
dici, volantini, opuscoli – prodotti dal Partito d’Azione in Ve‐
neto, sia nel periodo clandestino che nel dopoguerra (1943‐
1947). Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.centrotrentin.it regolarmente ag‐
giornato e implementato da Giovanni Sbordone.

V

ita delle associazioni

Nel corso del 2017 presso la sede (Villa Hériot) si sono tenute le assemblee annuali
delle Associazioni ospitate (Iveser, rEsistenze), le riunioni del Comitato scientifico
dell’Istituto e alcune 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, nume‐
rosi e frequenti sono stati gli incontri, le riunioni di lavoro delle rispettive associazioni e il ri‐
cevimento per consulenze e informazioni. Ricordiamo, inoltre, che il 3 e 4 giugno 2017 si è
tenuta in sede la lettura portfolio “Un posto in galleria” organizzata dal Circolo Fotografico
La Gondola di Venezia.
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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
iveser@pec.it
www.iveser.it
facebook.com/iveser.venezia
twitter.com/IveserVenezia
c.f. 94019850273
Iscrizione albo comunale associazioni n. 1078
Associato all’Istituto nazionale Ferruccio Parri
Per arrivare linee Actv: 2 | 4.1 | 4.2 fermata Zitelle
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017
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) manutenzione sede
cap. 6) sicurezza sede – servizi di vigilanza
cap. 7) polizza assicurativa
cap. 8) acquisto attrezzature
cap. 9) manutenzione e implementazione siti web
cap. 10) spese varie
cap. 11) oneri bancari e postali

€
€
€
€
€
€
€

Totale TITOLO I

43,60
1.717,37
17,92
5.781,39
868,40
2.204,69
1.005,50
/
/
€
386,10
€
396,69
€ 12.421,66

TITOLO II: SPESE ORDINARIE
cap. 12) rimborsi per missioni
cap. 13) acquisto libri, dvd e materiali multimediali
cap. 14) riordino e archivio biblioteca (Istituto e Casa della Memoria)
cap. 15) arredi archivio e biblioteca (Istituto e casa della Memoria)
cap. 16) amministrazione
cap. 17) quota partecipazione INSMLI/LANDIS
cap. 18) quota adesione POLO SBN Venezia (2017/2018)
cap. 19) Venetica 2016/2017
cap. 20) ritenute d’acconto
Totale TITOLO II

€

€
€
€
€
€
€
€

89,00
/
/
585,00
500,00
1.000,00
1.727,74
600,00
404,40
4.906,14

TITOLO III: SPESE STRAORDINARIE
cap. 21) iniziative ed incontri
cap. 22) Progetto “Itinerari 1866”
cap. 23) lascito Bullado (spese varie)
Totale TITOLO III

€
896,01
€ 15.710,00
€ 6.735,90
€ 23.341,91

TOTALE GENERALE

€ 40.669,71

BANCA – POSTA
€ 25.789,17
CARTA PREPAGATA
€
79,39
PAYPAL
€
21,73
CASSA CONTANTE
€
5,48
AVANZO 2017
Il bilancio consuntivo 2017 e il bilancio di
previsione 2018 sono stati ratificati dal
Consiglio Direttivo dell’Istituto nella seduta
del 16 aprile 2018 e approvati all’unanimità
dall’Assemblea dei Soci il 21 aprile 2018

TOTALE A PAREGGIO
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017
ENTRATE
TITOLO I: ENTRATE CORRENTI
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

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

€ 4.280,00
€
0,16
€
30,00
€ 1.018,00
/
€ 5.328,16

TITOLO II: TRASFERIMENTI STRAORDINARI
cap. 6) Città Metropolitana di Venezia: contributo Iveser/Casa della Memoria
/
cap. 7) Comune di Venezia: contributo Iveser/Casa della Memoria
/
cap. 8) Associazioni: contributo spese gestione sede
€ 4.500,00
Totale TITOLO II
€ 4.500,00
TITOLO III TRASFERIMENTI STRAORDINARI
cap. 9) progetto “Itinerari 1866”
cap. 10) Camera del Lavoro Venezia: convenzione (2017)
cap. 11) lascito Bullado
cap. 12) anticipo spese notarili lascito Bullado
Totale TITOLO III
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€ 18.595,00
€ 2.600,00
€ 24.000,00
€ 1.500,00
€ 46.695,00

Totale GENERALE

€ 56.233,16

Avanzo di cassa (2016)

€ 10.042,32

TOTALE ESERCIZIO

€ 66.565,48
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018
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
€ 300,00
€ 250,00
€ 2.000,00
€ 250,00
€ 7.800,00

TITOLO II: TRASFERIMENTI ORDINARI
cap. 6) Città Metropolitana 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 III: TRASFERIMENTI STRAORDINARI
cap. 9) lascito Bullado
cap. 11) compartecipazione legatari Bullado per tasse successione
cap. 12) contributo MIBACT – schedatura SBN biblioteca
cap. 13) progetto “Operai e contadini Grande Guerra”
cap. 14) Camera del Lavoro Venezia: convenzione
cap. 15) documentario e mostra “Raccontiamo il ‘68”
cap. 16) progetto Centenario Porto Marghera
cap. 17) Liceo Benedetti ‐ contributo mostra
TOTALE TITOLO III
Avanzo di cassa anno 2017
TOTALE GENERALE
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€ 506.000,00
€ 2.960,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.600,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 180,49
€ 528.240,49
€ 25.895,77
€ 563.936,26
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018
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) manutenzione sede
cap. 6) sicurezza sede ‐ servizi di vigilanza
cap. 7) polizza assicurativa
cap. 8) acquisto attrezzature
cap. 9) manutenzione e implementazione siti web
cap. 10) spese varie
cap. 11) oneri bancari e postali
Totale TITOLO I

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 7.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 750,00
€ 2.500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 18.900,00

TITOLO II: SPESE ORDINARIE
cap. 12) rimborsi per missioni
cap. 13) acquisto libri, dvd e materiali multimediali
cap. 14) riordino archivio e biblioteca (Istituto e “Casa della memoria”)
cap. 15) arredi archivio e biblioteca (Istituto e “Casa della memoria”)
cap. 16) amministrazione
cap. 17) quota partecipazione INMSLI/LANDIS
cap. 18) quota adesione Polo SBN Venezia
cap. 19) Venetica 2017/2018
cap. 20) ritenute d’acconto
Totale TITOLO II

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 12.000,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€
/
€ 400,00
€ 3.000,00
€ 20.400,00

TITOLO III: SPESE STRAORDINARIE
cap. 21) iniziative e incontri
cap. 21) lascito Bullado (spese varie)
cap. 22) progetto “Operai e contadini Grande Guerra”
cap. 23) progetto Centenario Porto Marghera
cap. 24) borsa di studio Bullado
cap. 25) documentario e mostra “Raccontiamo il ‘68”
cap. 26) pubblicazione Lia Finzi
cap. 27) pubblicazione “Garibaldini ‐ Spagna”
cap. 28) mostra “Benedetti” (alternanza scuola lavoro 2017/2018)
Totale TITOLO III
TOTALE GENERALE
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€ 2.000,00
€ 45.000,00
€ 1.600,00
€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 14.000,00
€ 600,00
€ 1.500,00
€ 680,49
€ 71.880,49
€ 111.180,49
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“Dicono di noi”
L’Iveser nella stampa periodica

“La Nuova Venezia”, 11 gennaio 2017

“Corriere del Veneto”, 12 gennaio 2017
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“La Nuova Venezia”, 21 gennaio 2017

“Il Gazzettino”, 17 gennaio 2017

“La Nuova Venezia”, 27 gennaio 2017
“Corriere del Veneto”, 27 gennaio 2017
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“La Nuova Venezia”, 28 gennaio 2017

“Il Gazzettino”, 27 gennaio 2017
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“La Nuova Venezia”, 28 gennaio 2017
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“La Nuova Venezia”, 29 gennaio 2017

“Il Gazzettino”, 15 febbraio 2017

“La Nuova Venezia”, 16 febbraio 2017
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“La Nuova Venezia”, 15 febbraio 2017
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“La Nuova Venezia”, 21 marzo 2017

“Il Gazzettino”, 17 febbraio 2017

“Il Gazzettino”, 26 aprile 2017
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“La Nuova Venezia”, 27 marzo 2017

“La Nuova Venezia”, 6 aprile 2017
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“La Nuova Venezia”, 26 aprile 2017
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“Il Gazzettino”, 15 maggio 2017

“Il Gazzettino”, 2 giugno 2017

“Il Gazzettino”, 6 settembre 2017
“La Nuova Venezia”, 6 settembre 2017
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“Corriere del Veneto”, 19 settembre 2017

“Il Gazzettino”, 19 settembre 2017
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“La Nuova Venezia”, 19 settembre 2017

“Il Gazzettino”, 21 settembre 2017
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“La Nuova Venezia”, 3 giugno 2016

“La Nuova Venezia”, 19 settembre 2017

“La Nuova Venezia”, 3 giugno 2016
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“Gente Veneta (online)”, 26 ottobre 2017

“Il Giornale di Vicenza”, 19 ottobre 2017

“La Nuova Venezia”, 24 dicembre 2017
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