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BILANCIO SOCIALE ANNO 2016
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 dal 2012 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. Il bilancio sociale è pubblicato e
consultabile nel sito www.iveser.it Chi siamo Bilancio sociale.

M

ission

L’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea
(Iveser), fondato 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 del Veneto 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 2016 l’Associazione 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 Ita6
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liani nel Terzo Reich (1943-1945) allestita dal 13 al 26 gennaio a Palazzo Ferro-Fini prestigiosa
sede del Consiglio Regionale del Veneto, la cui inaugurazione si è tenuta mercoledì 13 gennaio. Il 19 gennaio 2016 si è tenuta la terza edizione della posa delle Pietre d’Inciampo veneziane con 15 pietre posizionate nei sestieri di San Marco, Castello e Cannaregio con la presenza dell’artista tedesco Gunter Demnig. Hanno
completato il programma altre interessanti iniziative e appuntamenti: il 21 gennaio 2016 a Venezia, Ca’ Foscari Zattere in collaborazione con il
Dipartimento di Studi Umanistici di Ca’ Foscari,
sono stati presentati gli esiti in area veneta
dell’importante progetto di ricerca dell’Atlante
delle stragi nazifasciste 1943-1945 in Italia, ne
hanno discusso Paolo Pezzino, Luca Baldissara,
Federico Melotto, Andrea Martini, Marco Borghi,
Simon Levis Sullam, Lorenzo Gardumi, Piero Casentini, Andrea Mansi, Laura Fasolin, Rovigo,
Federico Maistrello; il 22 gennaio 2016 Giulio Bobbo ha tenuto una conferenza su Gli internati militari italiani nei lager nazistinella Sala Maria Ausiliatrice a Venezia. Il 26 gennaio, presso la Sala Tommaseo dell’Ateneo Veneto è stata presentata la mappa interattiva Venezia: luoghi della memoria 1943-1945, esito
di un progetto pluriennale promosso dall’Iveser, con interventi e contributi di Guido Zucconi, Fausta Bressani,
Marco Borghi, Giulio Bobbo e Sandra Savogin. Giovedì
28 gennaio 2016, nell’Aula Magna del Liceo Guggenheim
di Venezia, si è tenuto il convegno Sommersi e salvati.
Accoglienze e respingimenti ieri e oggi con numerose e
interessanti relazioni. L’Iveser ha anche collaborato per
l’allestimento della mostra In memoriam. Action T4: lo
sterminio dei disabili, realizzata dal Dipartimento Studi
Umanistici di Ca’ Foscari che si tenuta dal 14 gennaio al
7 febbraio 2016 allo spazio del CFZ. Sempre al CFZ il 4
febbraio si tenuto
l’incontro Primo Levi
oggi, con la proiezione di L’interrogatorio. Quel giorno
con Primo Levi e con interventi di Fausto Ciuffi, Cinzia
Crivellari e Luciana Granzotto.
Per la “Giornata del Ricordo” l’11 febbraio 2016 Roberto
Spazzali ha tenuto una conferenza sul tema Foibe tra
memoria e storia all’Istituto Tecnico Commerciale Statale
“Maria Lazzari” di Dolo; la conferenza è stata replicata il
giorno successivo presso la sede di Mestre del Liceo Artistico “M. Guggenheim”, con interventi introduttivi di Mario Bonifacio e Luciana Granzotto che proprio sulle tematiche ha intervistato lo storico Raoul Pupo, tra i massimi
conoscitori dell’esodo giuliano-dalmata e del fenomeno
delle foibe, intervista che è stata pubblicata nel 2016 sulla rivista telematica Novecento.org.
7
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Piuttosto ricco il programma predisposto in occasione delle celebrazioni del 71° anniversario
della Liberazione. Il 21 aprile 2016, alla Scoletta dei Calegheri di Venezia, si è tenuto
l’incontro Ragazzi partigiani dedicato alla figura di Primo De Lazzari scomparso il 15 febbraio
2016, sono intervenute Sandra Savogin e Serena d’Arbela. Il 23 aprile
2016 a Camponogara (Ve) è stata
inaugurata
la
mostra
storico/documentaria Resistere senz’armi.
Storie di Internati Militari Italiani nel
Terzo Reich (1943-1945), allestita fino
al 30 aprile. Il 26 aprile 2016 alla Scoletta dei Calegheri (Venezia) si è tenuto l’incontro Resistenze segrete. Il
gruppo di amici di Pietro Ferraro e la
Missione Margot Hollis: Giuliana, Luciano e Daulo Foscolo, Gigi e Rina Nono, Albano Pivato, Domenico Milani, con interventi di
Marco Borghi, Luciana Milani, Maria Teresa Sega; il 27 aprile 2016, alla Casa del Cinema (Venezia) si è tenuta la presentazione e la proiezione del film-documentario Partizani. La Resistenza italiana in Montenegro di Eric Gobetti con interventi di Marco Borghi Andreina Zitelli
e del regista. Il 18 maggio 2016 alla Scoletta dei Calegheri (Venezia) doppio appuntamento:
nel pomeriggio presentazione del numero monograficoo di “Venetica” I tanti volti del 194345. Storia, rappresentazioni, memoria con inerventi di Mario Isnenghi, autori e curatori; in
serata proiezione del documentario La memoria che resta con interventi della regista Francesca La Mantia, Andrea Martini, Gianluigi Placella e Marco Borghi.
In occasione del 70° anniversario della Repubblica Italiana il 14 maggio 2016 è stato organizzato, in collaborazione con il Centro Documentazione e Didattica, l’incontro Nascita di una
nazione presso il Dipartimento di Studi Umanistici di Ca’ Foscari con due relazioni di Giulia
Albanese e Marco Borghi. Il 2 giugno 2016 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 2016 ha registrato il consueto successo di pubblico ed è stata aperta
dalla relazione di Fulvio Cortese Settant’anni dopo: tra eredità costituente e riscoperta della
Repubblica, continuando poi con la performance musicale Peregrinazioni lagunari e dintorni…, del duo SOLinDO’ (Angela Milanese e Maurizio Nizzietto). Durante la festa è stata possibile visitare il complesso delle Ville Hériot mentre 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 all’incontro per l’annuale Social
Event del Distretto Veneziano della Ricerca presso la sede del Centro Tedesco di Studi Veneziani, durante il quale i ricercatori dell’Iveser hanno illustrato l’attività e i progetti in corso; la
partecipazione al Festival delle Arti (9-11 settembre 2016, Isola della Giudecca) con il doppio
appuntamento tenutosi a Villa Hériot il 10 settembre: la proiezione di Itinerari di archeologia
8
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industriale a Venezia, di Hans Wieser (1979) presentato da Roberto Ellero e Nicola Randolfi, e quella del
reportage Case minime, di Gianni De Luigi con la presenza dell’autore. L’adesione all’edizione 2016 delle
GEP, Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal
Consiglio d’Europa, organizzando la passeggiata patrimoniale Dopo le fabbriche. Passeggiata nei luoghi
della riconversione industriale alla Giudecca, che ha
riscosso un significativo successo e apprezzamento
del pubblico. La partecipazione al Festival della Città viva
con l’allestimento della mostra fotografica Dimensione
Campo. Vita e quotidianità nella Venezia del ‘900 presso
l’atrio dell’Ospedale Fatebenefratelli di Venezia (29 settembre - 1 novembre 2016). 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 18 giugno 2016 due
visite guidate – libere e gratuite – al complesso delle Ville
Hériot a cura di Maria Luciana Granzotto e Luisa De Perini.
Particolarmente importante e significativa la cerimonia che
si è tenuta a Villa Hériot il 13 marzo 2016 con la piantumazione di un albero di rose nel Giardino della Memoria dedicato a Valeria Solesin, la giovane ricercatrice veneziana uccisa a Parigi nella strage del Bataclan del 13 maggio 2015.
Alla cerimonia – organizzata da Iveser, rEsistenze, Comunità Ebraica – hanno partecipato la mamma e il fratello di Valeria Solesin.
Un altro importante riconoscimento dell’attività dell’Istituto è stato quello in occasione della
mostra storico/documentaria Zwischen allen Stühlen. Die Geschichte der Italienischen Militärinternierten 1943-1945 (Tra più fuochi. La storia degli internati militari italiani 19431945), la cui inaugurazione si è tenuta a Berlino il 29 novembre 2016 alla presenza dei Ministri degli Esteri italiano Paolo Gentiloni e tedesco Frank-Walter Steinmeier. Un’importante
esposizione di oggetti e reperti unici
dedicata agli Internati Militari Italiani
a cui l’Istituto ha contribuito con la riproduzione di alcuni documenti e fotografie; era presente anche una delegazione composta dal Direttore
Marco Borghi e da Stefania Bertelli.
Altra prestigiosa iniziativa a cui
l’Istituto ha dato un importante contributo è stato il dibattito pomeridiano
del 25 maggio 2016 che si è tenuto nel giardino di Villa Hériot dopo l’inaugurazione del Padiglione del Portogallo a Campo Marte con la presenza di Alvaro Siza, Alberto Ferlenga, Rafael
Moneo, Mirko Zardini, Francesco Dal Co, e del Primo Ministro portoghese Antonio Costa.
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Numerose sono state 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: la
presentazione il 14 gennaio 2016 alla Scoletta dei Calegheri del volume di Chiara Puppini
Marghera 1971. L’inizio di una fine. Un anno
di lotte alla SAVA, con interventi di Andrea
Martini, Marina Scalori Laura Cerasi, Lucio
Sponza e dell’autrice. Bellum in terris. Mandare, andare, essere in guerra, ciclo pluriennale di
conferenze a cura di Mario Isnenghi (Aula Magna Ateneo Veneto, Venezia) organizzato in
collaborazione con Università Ca’ Foscari e Ateneo Veneto: 24 febbraio 2016 Le due capitali:
Udine e Roma, 2 marzo 2016 Messi sulla difensiva. La Strafexpedition, 9 marzo 2016 Fra tradotte e trincee: la condizione militare; inaugurazione,
il 17 giugno 2016, dell’originale mostra diffusa A tutto
Campo. Scatti del Novecento a Santa Margherita allestita negli esercizi commerciali di Campo Santa Margherita fino al 17 luglio 2016; la Passeggiata ribelle alla Giudecca il 9 settembre 2016 in occasione del Festival delle Arti; la presentazione a Villa Hériot del volume Dialoghi possibili. Scritti sull’opera di Álvaro Siza,
a cura di Matteo Franceschin con interventi del curatore, Vittorio Gregotti, Roberto Collovà, Gianni Cosenza, Franco Mancuso, Carlo Battain; la presentazione del libro di Jacopo Jona Falco A ottant’anni dalla Guerra civile spagnola (1936-1939) l’8 ottobre 2016 (alla mattina a Venezia, al pomeriggio a Mestre)
con la partecipazione di Stefania Bertelli, Marco Borghi,
Mario Bonifacio, Ruggero Zanin, Fabrizio Ferrari; la proiezione del documentario 900 operaio. Fabbriche e lavoro a
Porto Marghera il 24 novembre al Circolo Peroni di Venezia, l’Indagine sui non abitanti (27 novembre 2016, Villa Hériot) sul caso di Campo Marte alla Giudecca; la presentazione del volume Vite partigiane. Racconti Resistenti 19452015 a cura di Giulio Bobbo, Scoletta dei Calegheri 6 dicembre 2016, con interventi del curatore, Antonio Beninati,
Maria Teresa Sega, Marco Borghi; la presentazione il 14 dicembre alla Scoletta dei Calegheri del fascicolo di “Venetica” L’altro anniversario 1866-2016. Orgogli e pregiudizi venetisti e anti-italiani, a cura di Piero Pasini con interventi
del curatore, Eva Cecchinato e Mario Isnenghi; la presentazione, Scoletta dei Calegheri 15 dicembre 2016, del volume Al primo colpo di cannone. La crisi delle certezze socialiste di fronte
alla Grande guerra (1914-15) di Giovanni Sbordone, con la partecipazione dell’autore, Mario
Isnenghi e Livio Vanzetto.
Per un puntuale e aggiornato elenco degli eventi, attività, iniziative svolte durante il 2016 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). Purtroppo per ragioni di carattere economico/finanziarie nel corso del 2016 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 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 2016 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 2016 è terminato il lavoro
di catalogazione informatica dei circa 4.000 fascicoli personali dei soci dell’Associazione 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. Nel corso dell’anno Alessandro Ruzzon, responsabile dell’archivio, ha coordinato e supervisionato l’attività degli studenti universitari
che hanno svolto un’attività di tirocinio presso l’Istituto. Con Cesar Arturo Romero Bernat si
è proceduto alla digitalizzazione delle Domande di riconoscimento della qualifica partigiana e delle Domande di riconoscimento dei gradi partigiani dai fondi Giuseppe Turcato,
Giovanni Filipponi – CVL di Venezia, ANPI Venezia, AVL Venezia, le domande successivamente sono state schedate e il catalogo è disponibile e consultabile in sede. Chiara Scarselletti
ha completato la schedatura del Fondo Associazione tutela
vittime del fascismo/ANPPIA di Venezia e l’inventario informatizzato ora è a disposizione degli studiosi.
Lo studente Mirko Reffo invece ha iniziato la schedatura del
Fondo Giuseppe Turcato, continuata poi da Michela Parma.
Chiara Tonolo ha iniziato la redazione di un elenco di consistenza del Fondo Renzo Biondo e avviato la schedatura del
Fondo ANMIG di Venezia. Rachele Sinello ha continuato il lavoro di riversamento in formato elettronico e digitale delle registrazioni delle udienze di alcuni processi presenti nel Fondo Emanuele Battain in audiocassette.
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Nel corso dell’anno è diventata operativa la 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 del 2016 numerose sono state le acquisizioni
documentarie: nel mese di gennaio si è completato il versamento dell’importante e corposa documentazione relativa al processo al Petrolchimico di Porto Marghera donata
da Luigi Scatturin, raccolta complessivamente in 171 faldoni. Presso l’Istituto è stato depositato anche l’Archivio
della sezione provinciale dell’ANMIG (Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra) di Venezia, sono in corso
delle trattative con la Presidenza nazionale per valutare le
modalità di conservazione e consultazione. Durante l’anno
il fondo Emanuele Battain si è arricchito con l’integrazione di altre buste. Anche il fondo miscellaneo Antifascismo e Resistenza a Venezia (lo chiamerei così il fondo che abbiamo previsto di costituire radunando le piccole raccolte di “carte”) è stato incrementato con
l’acquisizione delle Carte De Fanti – Bortoluzzi; incremento pure del Fondo IMI (parallelo a
quello ANRP) con la scansione del diario di prigionia di Romano Brussato. Resta ancora aperta la questione del riversamento degli inventari e dei cataloghi dell’archivio nel nuovo software specifico per la consultazione online, per il 2017 è intenzione di trovare una soluzione
definitiva valutando un eventuale alternativa al software SicapWeb for Archives fornito dal
Comune di Venezia.
Nel 2016, in collaborazione con l’Archivio della Comunicazione del Comune di Venezia, è continuato il progetto
di riproduzione digitale della raccolta dei circa 1.500 manifesti politici, culturali e sindacali conservati presso
l’archivio dell’Istituto (che sono stati fisicamente riordinati dallo studente Cesar Arturo Romero Bernat), implementando con altre 122 schede il catalogo multimediale
Manifesti
Novecento
pubblicato
nel
portale
www.albumdivenezia.it.
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

Nel 2016 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
12
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tutti i “luoghi della memoria” del 1943-1945 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.
Nel 2016 la sezione di Padova e Venezia dell’Associazione Divisione Acqui e l’Istituto hanno
avviato un progetto di ricerca sull’eccidio di Cefalonia e Corfù (settembre 1943) finalizzato
alla produzione di un video documentario e di una mostra recuperando le testimonianze dei
reduci viventi veneti e dei familiari di quelli deceduti e dei caduti e dispersi. Il progetto tende
a completare l’azione di recupero di questa memoria, che la sezione di Venezia e Padova
dell’Associazione Divisione Acqui ha intrapreso in collaborazione con l’Iveser nel recente
passato. Dopo più di 70 anni si ritiene necessario non solo fare il punto sulla storiografia della vicenda, sia di parte italiana che tedesca e greca – obiettivo della fase precedente – sia
raccogliere, documentare e analizzare le memorie di chi ha vissuto e continua a vivere quella
tragedia, per cercare di comprendere la complessità e la molteplicità, non lineare e univoca,
delle storie umane che danno dimensioni e “volti” alla Storia ricostruita dagli specialisti, e
offrono materia di ulteriori studi e riflessioni. Si tratta quindi di acquisire la “giusta distanza”,
pur nella partecipazione emotiva che i racconti inevitabilmente producono, anche ai fini di
una attualizzazione dei significati di quelle storie. L’obiettivo principale del progetto è quello
di acquisire videointerviste, raccogliere documentazione (foto, diari, lettere…), nella prospettiva di realizzare una mostra e un video documentario finalizzato soprattutto ai giovani e alle
scuole. La realizzazione del progetto – iniziato
nel 2016 con l’acquisizione delle prime videointerviste – è prevista per la fine del 2017.
Nel 2016, in prospettiva del centenario della
fondazione nel 2017 di Porto Marghera, è stato
creato un gruppo di lavoro – composto da Giovanni Sbordone, Alessandro Ruzzon, Gilda Zazzara – con lo scopo di elaborare un progetto
specifico sul censimento delle fonti per la storia
di Porto Marghera. L’obiettivo progettuale è
quello di approntare uno strumento completo e
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di facile accesso per lo sviluppo di nuove, originali e più ampie ricerche, nella speranza di sollecitare così un ritorno di interesse per la storia economico-sociale e del lavoro da parte
dell’università e delle istituzioni. Lo strumento della “guida” ai fondi archivistici pare il più
adatto a fornire delle coordinate di riferimento, a dare cioè una risposta a chi abbia la necessità di raccogliere informazioni preliminari alla consultazione delle fonti documentarie (che
fondi archivistici esistono? dove si trovano? che arco cronologico coprono? qual è la loro
consistenza?). Si pensi soltanto all’importanza dei fondi novecenteschi dell’Archivio di Stato
di Venezia (fonti di Questura e Prefettura, versamenti della Camera di commercio, Ufficio del
lavoro ecc.) che sono finalmente a disposizione degli studiosi ma ancora, in parte, inesplorati. L’intenzione è quella di non creare solo un censimento delle fonti disponibili, ma configurarsi come una vera e propria ricerca di fonti sinora non conosciute, disperse o trasferite: si
pensi in particolare agli archivi delle aziende non più presenti, a quelli delle organizzazioni
politiche e sindacali coinvolte nelle battaglie dei lavoratori, a quelli delle associazioni del territorio, o, ancora, alle carte lasciate dai fautori del Porto e dai protagonisti dell’evoluzione
economica, sociale e urbana dell’entroterra veneziano. 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. Nel 2016, in collaborazione con il Centro Documentazione Famiglia Trentin, si è avviato il 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.

D

idattica

Nel corso del 2016 l’Istituto – attraverso
l’opera di Maria Luciana Granzotto (insegnante distaccata presso l’Iveser fino all’estate
2016) e di Stefania Bertelli (insegnante designata per
l’a.s. 2016/2017) – ha continuato la sua consueta attività
rivolta alle scuole del territorio organizzando incontri,
visite guidate, laboratori in sede, itinerari didattici, corsi
di formazione e aggiornamento per insegnanti, seguendo anche le indicazioni contenute nella Convenzione sottoscritta tra il Miur e l’Insmli. Nel 2016 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
della Memoria” numerose sono state le iniziative
didattiche. In collaborazione con l’Università Ca’
Foscari di Venezia e il Centro di documentazione
e ricerca sulla scuola e la didattica del DSU è stata
allestita, presso il CFZ Cultural Flow Zone, la mostra storico-documentaria In memoriam. Aktion T4: lo sterminio dei disabili (14 gennaio - 7
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febbraio 2016) che complessivamente è stata visitata da 430 studenti e 40 insegnanti (le visite guidate sono state a cura degli studenti universitari che hanno elaborato la mostra). Il 28
gennaio 2016, Venezia, Liceo Benedetti-Tommaseo, conferenza su “Scienza e razzismo” con
Francesco Cassata e Cinzia Crivellari con la partecipazione di 110 studenti (6 classi V) del liceo e 8 insegnanti. In collaborazione con il Liceo artistico Guggenheim, rEsistenze, Anpi Sette
Martiri, il 28 gennaio 2016 nell’Aula Magna del Liceo Guggenheim si è tenuto il convegno
Sommersi e salvati. Accoglienza e respingimenti ieri e oggi, con la proiezione del film documentario I ragazzi di Villa Emma. Giovani ebrei in fuga e Sciesopoli, luogo della memoria; al
convegno era associata la mostra storico-documentaria Ritorno a scuola. L’educazione dei
bambini e dei ragazzi ebrei a Venezia tra leggi razziali e dopoguerra. Hanno aderito 125 studenti (6 classi del Guggenheim) al convegno e 96 studenti (4 classi della scuola elementare
Renier Michiel) alla mostra e 16 insegnanti. Altri interventi nelle scuole di Mirano e Venezia
sono stati tenuti da Luciana Granzotto. Complessivamente nelle iniziative dedicate al “Giorno della Memoria” sono stati coinvolti 975 studenti e 82 insegnanti.
Per il “Giorno del Ricordo” l’11 febbraio 2016, all’ITC Lazzari di Dolo, si è tenuta la conferenza di Roberto Spazzali Foibe tra storia e memoria, in collaborazione con l’Anpi di Dolo: hanno
aderito 150 studenti (2 classi IV e 6 classi V del Lazzari) e 9 insegnanti: la conferenza è stata
replicata il 12 febbraio 2016 a Mestre, Liceo Artistico Guggenheim di via Rielta, introdotta da
Mario Bonifacio, con il coordinamento di Maria Luciana Granzotto, e in collaborazione con
l’Anpi di Mestre: hanno aderito 80 studenti (2 classi IV e 2 classi V) e 4 insegnanti.
Nel corso dell’anno si sono tenuti i seguenti approfondimenti tematici in classe: il 19 marzo
al Liceo Benedetti di Venezia Marco Borghi ha tenuto
una lezione sugli articoli 3 e 34 della Costituzione:
coinvolti 52 studenti e 3 insegnanti. Il 13 aprile e il 9
maggio 2016, alla scuola media G. Einaudi di Marghera
Seconda guerra mondiale e Resistenza a Mestre e
Marghera, approfondimento a cura di Sandra Savogin
dedicato alla seconda guerra mondiale (bombardamenti) e la Resistenza a Mestre e a Marghera: hanno
aderito 105 di studenti (5 classi di III media) e 7 Insegnanti. Il 15 aprile 2016, alla Biblioteca Comunale di
Spinea, sala Caminetto, approfondimento dedicato alla
figura di Silvio Trentin tra Grande guerra e Resistenza,
a cura di Antonella Lorenzoni: hanno aderito 45 studenti (III A e III E, scuola media G.B. Vico) e 4 insegnanti. Il 26 aprile 2016, all’Istituto Turistico Algarotti di
Venezia, approfondimento dedicato a L’importanza
militare di Venezia nella Grande guerra a cura di Pietro Lando, coinvolti 20 studenti (cl. IV B)
e 1 insegnante. Il 26 aprile 2016, alla scuola media don Milani di Asseggiano in collaborazione con la Municipalità di Zelarino-Gazzera-Asseggiano, approfondimento dedicato alla Resistenza nel mestrino, con la presenza dei testimoni Mario Bonifacio e Maria Rosa Zomaro e il
coordinamento di Sandra Savogin: hanno aderito 140 studenti e 6 insegnanti. Nei giorni 13,
19, 27 aprile 2016, presso le scuole elementari Grimani e Visentini di Marghera,
l’approfondimento dedicato a Resistenza e Costituzione Italiana, a cura di Giulio Bobbo:
hanno aderito 140 studenti (6 classi) e 9 insegnanti. L’11 maggio 2016, all’Istituto Lazzari di
Dolo, approfondimento dedicato a L’importanza militare di Venezia nella Grande guerra a
cura di Pietro Lando, coinvolti 27 studenti e 1 insegnante. Il 22 novembre 20, al Liceo Artisti15

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

Bilancio sociale 2016

co Statale di Venezia,16 Giulio Bobbo ha tenuto un approfondimento sulla Costituzione: coinvolti 19 studenti
e un insegnante.
Per le attività didattiche legate alla conoscenza delle
fonti documentarie si ricordano anche le seguenti iniziative: il 15 febbraio 2016, presso la Casa della Memoria
(Villa Hériot), in collaborazione con il Collegio Didattico
del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di
Ca’ Foscari, si è tenuto il corso di formazione per studenti universitari L’officina della storia. L’archivio
dell’Iveser, con interventi di Gilda Zazzara, Simon Levis
Sullam, Giovanni Sbordone e Alessandro Ruzzon: hanno
aderito 20 studenti universitari. Il 4 e 18 marzo 2016,
nell’Aula Magna de Liceo convitto M. Foscarini di Venezia Alessandro Ruzzon, nell’ambito della convenzione Iveser – Foscarini, ha tenuto due incontri su
“Lezioni e esercitazione di archivista”, coinvolgendo per il 4 marzo, 6 classi (di I e II liceo classico) del Foscarini, 130 studenti, 2 insegnanti, e per
18 marzo 3 classi del Foscarini (di III liceo classico), 60 studenti, 2 insegnanti. Il 26 maggio 2016,
alla Casa della Memoria (Villa Hériot) si è tenuto
un incontro con la classe della scuola media
“Volpi” di Favaro Veneto con lezione di Luciana
Granzotto e un’esercitazione sui documenti
dell’archivio: coinvolti 20 studenti e 2 insegnanti.
L’incontro a Mestre nella sede degli Itinerari Educativi del Comune di Venezia, per la presentazione degli itinerari didattici 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 3 insegnanti.
Numerosi anche gli itinerari didattici (Risorgimento, Grande Guerra, Resistenza) organizzati e
realizzati per gli istituti scolastici (Venezia, Mestre, Dolo, Spinea, Cavarzere) che hanno visto
il coinvolgimento di circa 200 studenti e 10 insegnanti.
Nel 2016 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 (circa 300 gli studenti coinvolti). Da ricordare infine l’attività degli studenti universitari di Ca’ Foscari che hanno scelto di effettuare un tirocinio formativo (e riconosciuto) presso
l’Istituto: nel 2016 sono stati quattro, per complessive 600 ore, che hanno lavorato prevalentemente
per il riordino e la catalogazione dei fondi archivistici dell’Iveser. Complessivamente nel 2016 le attività
e iniziative di carattere didattico hanno coinvolto
nr. 2.388 studenti e nr. 167 insegnanti.
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Da ricordare anche la piena operatività della 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.

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 2016 250 circa sono state le persone
coinvolte nelle visite guidate al complesso delle Ville Hériot durante le manifestazioni 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” (Venezia, Mestre, Mirano, Spinea, Cavarzere) hanno registrato un significativo interesse e una buona partecipazione da parte degli istituti scolastici, in quanto – per l’area veneziana – inseriti nell’offerta formativa proposta dagli “Itinerari educativi” del Comune di Venezia; gli itinerari della “memoria” extrascolastici, invece,
hanno coinvolto circa 150 persone.
Nel 2016 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 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 documentazione e ricerca Trentin è nato con lo scopo di riunire
le diverse associazioni e istituti che posseggono fondi
documentari relativi alla famiglia Trentin – l’esule
antifascista Silvio, la moglie Beppa, i figli Giorgio,
Franca e Bruno – o che su di essa promuovono ricerche ed iniziative Nel 2016 sono proseguite le pubblicazioni della collana Carte, studi e opere del Centro
Trentin, edita presso Firenze University Press. Il secondo volume della collana – Incidere, incidere, incidere. Giorgio Trentin tra etica dell’arte e impegno
politico, a cura di Giovanni Sbordone, uscito nel 2015
– è stato presentato presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia il 17 marzo 2016. Nei mesi
successivi sono poi stati dati alle stampe altri due titoli: Resistenza e diritto pubblico e Liberare e federare. L’eredità intellettuale di Silvio Trentin; curati entrambi da Fulvio Cortese, raccolgono gli atti dei due convegni omonimi, organizzati dal Centro nel 2014 per celebrare il
70° anniversario della morte di Silvio Trentin. Un ulteriore volume – il quinto della collana – è
17
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in preparazione a cura di Pietro Polito, direttore del Centro studi Piero Gobetti di Torino, e
raccoglierà gli scritti di Norberto Bobbio dedicati alla figura di Trentin.
Nell’ambito delle iniziative per il centenario della Grande guerra, in aprile il Centro Trentin ha partecipato all’organizzazione
del convegno Due padri della patria: Emilio Lussu e Silvio Trentin
(San Donà di Piave, 16 aprile 2016, in collaborazione con i comuni di San Donà, Musile di Piave, Fossalta di Piave e Meolo e
con la Federazione Associazioni sarde), con interventi di Mario
Isnenghi e Fulvio Cortese.
Nel giugno 2016 è stato portato a termine il progetto di catalogazione e scansione del fondo fotografico contenuto
nell’archivio di Franca Trentin (conservato dall’Associazione rEsistenze presso la “Casa della memoria e della storia di Venezia”
a Villa Hériot, Giudecca), condotto da Lorenzo Ghidoli in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica per il Veneto. Per
valorizzare questo prezioso materiale fotografico – oltre 400
immagini che spaziano dalla Belle Époque ai primi anni Duemila
– è inoltre in preparazione una mostra dal titolo Una famiglia in esilio. I Trentin
nell’antifascismo europeo, che intende in particolare approfondire la fase dell’esilio francese
della famiglia negli anni della dittatura (1926-1943). Sono in corso contatti per allestire la
mostra in diverse sedi (Venezia e Torino, per cominciare) a partire dal febbraio 2017.
È proseguito infine, a cura di Giovanni Sbordone, il progetto “Stampa azionista”: censimento,
catalogazione, digitalizzazione e pubblicazione online dei materiali a stampa – periodici, volantini, opuscoli – prodotti dal Partito d’Azione in Veneto, sia nel periodo clandestino che nel
dopoguerra (1943-1947). Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.centrotrentin.it
regolarmente aggiornato e implementato da Giovanni Sbordone.

M

ostre ed esposizioni
Nel 2016 sono state realizzate e allestite le seguenti esposizioni:









Saperi, lavoro, passione. Mestieri e tradizioni a Venezia nel ‘900, Casa del Cinema,
Venezia, 16 dicembre 2015 - 26 febbraio 2016.
Resistere senz’armi. Storie di Internati Militari Italiani nel Terzo Reich (1943-1945, Palazzo Ferro Fini, Consiglio Regionale del Veneto, Venezia, 13-29 gennaio 2016; Ex casa
parrocchiale, Camponogara (Ve), 23-30 aprile 2016.
A tutto Campo. Scatti del Novecento a Santa Margherita, Mostra diffusa in Campo
Santa Margherita, Venezia, 17 giugno - 17 luglio 2016.
“Camminare e vivere i beni culturali”, Telecom Future Centre, Venezia, 22 settembre
- 23 ottobre 2016 [collaborazione per i pannelli dedicati alla passeggiata patrimoniale
alla Giudecca].
Dimensione Campo. Vita e quotidianità nella Venezia del ‘900, Atrio dell’Ospedale
San Raffaele Arcangelo (Fatebenefratelli), Venezia, 29 settembre - 1 novembre 2016.
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ubblicazioni
Nel 2016 sono uscite le seguenti pubblicazioni:













Tra storia e memoria. La scelta della Divisione Acqui 1943-2013, Associazione Divisione Acqui - Iveser.
“Resistenza e Futuro”, numero speciale in occasione del 25 aprile 2016.
“Resistenza e Futuro”, novembre 2016 [in versione digitale].
Luigi Fornaini, Ho fatto il possibile per raggiungervi presto. Diario di un combattente
del Corpo Italiano di Liberazione 1943-1945, a cura di Nicolò Da Lio, Padova, Cleup Iveser.
Giovanni Sbordone, Al primo colpo di cannone. La crisi delle certezze socialiste di
fronte alla Grande guerra (1914-15), Ediesse, Roma 2016.
Vite partigiane. Racconti Resistenti 1945-2015, a cura di Giulio Bobbo, Verona, Cierre
Edizioni - Iveser - Anpi “7 Martiri”.
Renato Vecchiato, Una cicatrice collettiva. 1958: un’anomala vaccinazione antitubercolare “all’italiana”, tra storia locale e nazionale, Il Mio Libro, 2016.
Serena D’Arbela, Noi due brillanti di rosso, a cura di Maria Teresa Sega, Verona, Cierre Edizioni - Iveser - rEsistenze.
“Venetica”, Rivista degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza (due fascicoli).
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S

ito web

Nel corso del 2016 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 2016 il sito ha registrato nr. 18.942 visite, nr. 46.979 visualizzazioni di pagina, nr. 10.650
visitatori provenienti da 77 diversi paesi e
nazioni di tutti i continenti con un incremento di nuovi visitatori pari al 54% (fonte
Google Analytics), registrando, soprattutto
nel numero delle sessioni, un sensibile
aumento rispetto al 2015. 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. 7.440 visite, nr. 20.573 visualizzazioni di pagina, nr.
6.134 utenti provenienti da 88 diversi paesi e nazioni di tutti i continenti, con un aumento
circa del 25% rispetto al 2015.

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 2016 i like alla pagina sono stati nr. 3.422 (+
313 rispetto al 2015); sempre su Facebook l’Istituto gestisce la pagina del Centro Documentazione e Ricerca Trentin (351 like, + 33 rispetto al 2015) e quella di “Un secolo
di carta” relativa al catalogo della stampa periodica veneziana (722 like, + 43 rispetto al
2015). Assolutamente considerevole la crescita su Twitter che ha visto quadruplicare il numero di followers: al 31 dicembre 2016 erano nr. 2.831 (+ 2.118 rispetto al 2015). L’Istituto
dispone anche dei profili su Google+, Slideshare, Issuu, Bitly e di un proprio canale video su
You Tube (29 iscritti) che nel corso del 2016 è stato implementato con la pubblicazione di 5
nuovi video, complessivamente le visualizzazioni sono state nr. 3.951.
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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 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, il Centro Culturale 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. Anche con altre
amministrazioni comunali e soci “istituzionali” 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 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
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 “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 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 Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti di Venezia.

V

ita d’Istituto

Situazione economico-finanziaria
L’anno 2016 ha conosciuto un sensibile miglioramento rispetto al 2015 quando si era
verificata una forte tensione economico-finanziaria dovuta principalmente ai crescenti costi
di gestione della sede e alle spese di carattere ordinario, questione in buona parte risolta
grazie anche al contributo dei soci attraverso l’aumento delle quote di iscrizione ordinaria e
delle sottoscrizioni straordinarie. Si è inoltre attuata una decisa razionalizzazione delle spese
che ha permesso di rientrare dalla situazione di emergenza; restano comunque alcune criticità, in particolare per il flusso di cassa e per la cronica mancanza di entrate ordinarie.
Questione sede
Nonostante le numerose richieste inviate anche 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 realizzazione del progetto della Casa della Memoria. Nel corso del 2016, tuttavia,
sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione ordinaria dell’edificio.
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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.
Presidenti onorari: Mario Bonifacio e Lia Finzi
Presidente: Mario Isnenghi
Vicepresidenti: Giulia Albanese e Renato Jona
Direttore: Marco Borghi
Nel 2016 il Consiglio Direttivo dell’Istituto si è riunito 4 volte.
Consiglio dei Revisori dei Conti
Adolfo Bernardello, Giancarlo Scarpari, Vittorio Tesolato.
L’Assemblea annuale dei Soci si è tenuta in sede il 16 aprile 2016.
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 un tirocinio formativo presso l’Istituto (settore documentazione e audiovisivi) per complessive 600 ore, uno studente
progetto “Alternanza scuola-lavoro” per complessive 70 ore; quattordici, invece, i volontari
che hanno prestato servizio nel corso del 2016 (attività di ricerca e didattica; settore archivio
e documentazione; settore biblioteca; organizzazione e segreteria).
Insegnante comandata dal Miur per l’a.s. 2015/2016: Maria Luciana Granzotto [fino al mese
di luglio 2016]; insegnante comandata per l’a.s. 2016/2017: Stefania Bertelli [dal mese di settembre 2016].
Apertura sede
La sede è stata regolarmente aperta al pubblico per 26 ore settimanali.
Andamento iscrizioni 2016
Soci ordinari (nuove iscrizioni e rinnovi) nr. 142 (+ 37 rispetto al 2015)
Soci istituzionali (Comuni di Cavarzere, Quarto d’Altino, Spinea) nr. 3 (invariati al 2015)
Soci di diritto nr. 19
Totale soci 2016: nr. 164
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ita delle associazioni

Nel corso del 2016 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 / 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 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 sito web
cap. 9) spese varie
cap. 10) oneri bancari e postali
Totale Titolo I

€ 211,50
€ 1.482,31
€ 108,95
€ 6.423,31
€ 2.154,42
€ 750,00
€
27,35
/
€ 122,00
€ 392,10
€ 11.671,94

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 e archivio biblioteca (Istituto e “Casa della memoria”)
cap. 15) amministrazione
cap. 16) quota e partecipazione INSMLI/LANDIS
cap. 17) quota adesione Polo SBN Venezia
cap. 18) Venetica 2015/2016
cap. 19) ritenuta d’acconto
Totale Titolo II

€ 500,00
€ 530,50
/
/
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 903,35
€ 400,00
€ 800,00
€ 4.633,85

TITOLO III: SPESE STRAORDINARIE
cap. 20) iniziative ed incontri
cap. 21) progetto “Luoghi della memoria” (L.R. 29/2010) anno 2014
cap. 22) mostra “Resistance”: allestimento e manutenzione sede
cap. 23) editing grafica “Vite partigiane”
cap. 24) progetto “Operai e contadini Grande Guerra”
cap. 25) libro “Marghera 1971”
Totale Titolo III
Totale generale
BANCA-POSTA
€ 8.821,03
CARTA PREPAGATA
€ 628,63
PAYPAL
€ 330,56
CASSA
€ 262,10
Avanzo 2016
Il bilancio consuntivo 2016 e il bilancio di previsione
2017 sono stati ratificati dal Consiglio Direttivo
dell’Istituto nella seduta del 28 aprile 2017 e approvati all’unanimità dall’Assemblea dei Soci il 29 aprile 2017

TOTALE A PAREGGIO
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€
72,04
€ 2.400,00
€ 7.502,70
€ 800,00
€ 1.250,00
€ 1.576,00
€ 13.600,74
€ 29.906,53

€ 10.042,32
€ 39.948,85
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016
ENTRATE
TITOLO I: ENTRATE CORRENTI
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

1) quote iscrizioni (anno 2016)
2) interessi postali e bancari
3) servizi
4) sottoscrizioni straordinarie
5) diritti d’autore
Totale Titolo I

€ 8.421,00
€
3,64
€ 150,00
€ 1.750,00
€ 541,14
€ 10.865,78

TITOLO II: TRASFERIMENTI ORDINARI
cap. 6) Città Metropolitana: 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

€
€

/
/
500,00
500,00

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 aggiornamento archivisti (2014-2015)
cap. 12) Camera del lavoro: convenzione
cap. 13) Libro “Marghera 1971”
cap. 14) Spi regionale: progetto “Operai e contadini Grande Guerra”
cap. 15) editing grafica “Vite partigiane”
cap. 16) Mostra “Resistance”: allestimento e manutenzione sede
Totale Titolo III
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€ 2.300,00
€ 2.650,00
€ 4.259,94
€ 2.600,00
€ 1.192,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 11.000,00
€ 26.001,94

Totale generale

€ 37.367,72

Avanzo di cassa (2015)

€ 2.581,13

TOTALE ESERCIZIO

€ 39.948,85
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017
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

€ 6.000,00
€
71,35
€ 250,00
€ 4.000,00
€ 300,00
€ 10.621,35

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

€
/
€
/
€ 5.000,00
€ 5.000,00

TITOLO III: TRASFERIMENTI STRAORDINARI
cap. 9) Fondazione Cariparo: progetto “Itinerari 1866”
cap. 10) Cassa di Risparmio del Veneto: progetto “Itinerari 1866”
cap. 11) Regione Veneto: progetto “Itinerari 1866”
cap. 12) Camera del Lavoro Venezia: convenzione (2017)
cap. 15) progetto Centenario Porto Marghera
cap. 16) progetto memoria Cefalonia
TOTALE TITOLO III
Avanzo di cassa anno 2016
TOTALE GENERALE
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€ 11.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.600,00
€ 15.000,00
€ 2.500,00
€ 36.100,00
€ 10.042,32
€ 61.763,67
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 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

€ 250,00
€ 1.000,00
€ 300,00
€ 7.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 14.000,00

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 2016/2017
cap. 20) ritenute d’acconto
TOTALE TITOLO II

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

250,00
250,00
1.000,00
/
500,00
1.000,00
863,67
400,00
1.000,00
5.263,67

TITOLO III: SPESE STRAORDINARIE
cap. 21) iniziative e incontri
cap. 22) progetto “Itinerari 1866”: pubblicazioni guide
cap. 23) progetto Centenario Porto Marghera
cap. 24) progetto memoria Cefalonia
cap. 25) “Centro Trentin”
cap. 26) progettazione nuovo sito web
TOTALE TITOLO III

€ 500,00
€ 18.500,00
€ 15.000,00
€ 2.500,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 42.500,00

TOTALE GENERALE

€ 61.763,67
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“Dicono di noi”
L’Iveser nella stampa periodica

“La Nuova Venezia”, 13 gennaio 2016
“Corriere del Veneto”, 13 gennaio 2016

“La Nuova Venezia”, 13 gennaio 2016
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“La Nuova Venezia”, 19 gennaio 2016

“Il Gazzettino”, 20 gennaio 2016
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“Corriere del Veneto”, 20 gennaio 2016
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“La Nuova Venezia”, 19 gennaio 2016
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“Il Gazzettino”, 26 gennaio 2016

“La Nuova Venezia”, 26 gennaio 2016
“La Nuova Venezia”, 25 gennaio 2016

“La Nuova Venezia”, 27 gennaio 2016
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“La Nuova Venezia”, 22 febbraio 2016
“Il Gazzettino”, 22 febbraio 2016

“Il Gazzettino”, 1 marzo 2016
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“La Nuova Venezia”, 1 marzo 2016

“La Nuova Venezia”, 11 marzo 2016
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“Il Gazzettino”, 13 marzo 2016

“La Nuova Venezia”, 13 marzo 2016

“Corriere della Sera”, 14 marzo 2016
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“La Nuova Venezia”, 14 marzo 2016

“Il Gazzettino”, 14 marzo 2016
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Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea - Iveser

“La Nuova Venezia”, 10 aprile 2016

“Il Gazzettino”, 26 aprile 2016
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Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea - Iveser

“La Nuova Venezia”, 26 aprile 2016

“Il Gazzettino”, 27 aprile 2016
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Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea - Iveser

“La Nuova Venezia”, 17 maggio 2016

“Il Gazzettino”, 26 maggio 2016

“Corriere del Veneto”, 2 giugno 2016
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Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea - Iveser

“La Nuova Venezia”, 3 giugno 2016

“Il Gazzettino”, 3 giugno 2016
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Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea - Iveser

“La Nuova Venezia”, 16 giugno 2016

“Il Gazzettino”, 17 giugno 2016
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“Gente Veneta”, 24 giugno 2016

“La Nuova Venezia”, 19 giugno 2016

40
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“Il Gazzettino”, 23 agosto 2016

“La Nuova Venezia”, 23 agosto 2016

“La Nuova Venezia”, 23 novembre 2016
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“La Nuova Venezia”, 6 dicembre 2016

“Il Gazzettino”, 16 dicembre 2016
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