Chi siamo

L’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della
società contemporanea (Iveser), nato nel 1992 dall’incontro tra le associazioni partigiane del territorio e un gruppo
di storici e studiosi, aderisce all'Istituto nazionale Ferruccio Parri ed è parte di una rete di 65 istituti diffusi sull'intero territorio nazionale. Nel 2017 l'Assemblea dei Soci ha
modificato integralmente lo Statuto allineandolo con la
normativa in materia del Terzo Settore.
Svolge attività di consulenza storico documentaria e
divulgazione scientifica, promuove ricerche e dibattiti,
convegni, seminari, incontri, organizza mostre ed esposizioni, pubblica libri e documentari, collaborando con le
Università, le istituzioni e le associazioni del territorio;
l’Iveser, inoltre, propone ricerche bibliografiche e archivistiche, visite guidate e itinerari didattici ai luoghi della
memoria del ‘900 veneziano, organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni culturali.
Nel campo della didattica è centro di servizi per la formazione dei docenti e degli studenti. Dispone di una biblioteca
specializzata e di un importante archivio storico-documentario (unico nel suo genere) sul Novecento veneziano.
Nell’essere custode della memoria storica del Novecento si
ispira ai valori di pace e convivenza civile ereditati dalla
lotta per la libertà e sanciti dalla Costituzione repubblicana.
L'Istituto condivide anche i principi enunciati nella Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.

Come sostenerci
Le forme di sostegno all'Iveser sono tutte importanti e
possono essere varie secondo le specificità, i desideri e le
capacità di ciascuno.
Puoi contribuire in molti modi:
• Associarsi
• Erogazioni liberali
• 5x1000
• Donazioni
• Lasciti testamentari
• Volontariato

Dona
il tuo 5x1000
all’Iveser
utilizzando
il codice fiscale
94019850273

Dove siamo:
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Le attività dell’Iveser

Archivio e Biblioteca

Didattica

L'Istituto è impegnato in numerose attività che si articolano
nei seguenti settori e aree disciplinari:
› promozione di ricerche, manifestazioni, convegni, mostre
ed esposizioni, iniziative scientifiche e divulgative, proiezioni, itinerari e visite guidate, documentari, pubblicazioni
anche periodiche, materiali interattivi e multimediali, consulenze storico/documentarie;
› ricerca, raccolta, acquisizione, ordinamento, inventariazione e catalogazione di materiale documentario, bibliografico,
iconografico ed audiovisivo attinente alle finalità dell'Istituto;
› predisposizione e attuazione di ricerche, laboratori, attività
e progetti per la didattica della storia contemporanea rivolti
alla scuola;
› partecipazione ad iniziative e progetti anche in collaborazione con altri enti ed istituti culturali, facoltà universitarie e
privati quando ne sia accertata la rispondenza agli scopi
statutari dell'Istituto.

L'Istituto custodisce un notevole complesso documentario,
in parte disponibile al pubblico, formatosi attraverso i numerosi depositi archivistici che si sono succeduti nel corso del
tempo corrispondenti ad oltre 50 fondi, per circa 1.000 faldoni, riguardanti la storia politica, operaia, sindacale, culturale,
sociale veneziana e nazionale del Novecento. L’Istituto
conserva anche una considerevole raccolta di manifesti,
fotografie e materiali audiovisivi.
Il patrimonio bibliografico dell’Iveser è stimato in circa
10.000 esemplari tra monografie, periodici, riviste, opuscoli,
numeri unici. Oltre alle tematiche legate alla storia della
Resistenza e dell’antifascismo in Italia e nel Veneto, la biblioteca dispone di numerosi volumi dedicati alla storia del
lavoro e del movimento operaio, alla storia politica, sindacale
e sociale di Venezia e del suo territorio nel Novecento.
Il catalogo della biblioteca è consultabile nella rete SBN.
L’accesso all'archivio e alla biblioteca è libero previa compilazione del modulo di iscrizione.

Nel campo della didattica l’Istituto 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. Ai docenti e alle scuole l’Iveser propone
laboratori, incontri, cicli di proiezioni, itinerari della memoria e visite guidate, progetti didattici di Alternanza Scuola e
Lavoro, consulenze, attività collegate al calendario civile:
Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Anniversario
della Liberazione, Anniversario della Repubblica, Anniversario del 4 Novembre, Unità d'Italia.
In ambito didattico e formativo l'Istituto collabora con
l’Ufficio Scolastico Regionale (USR), gli Itinerari Educativi
del Comune di Venezia, le Associazioni Clio 92 e Mce, la
rete dei docenti di storia della provincia di Venezia e il
Centro di Documentazione e ricerca sulla scuola e la Didattica delle discipline umanistiche (CE.DO.DI) del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari.

Rimani aggiornato sulle attività organizzate dall’Iveser!

Per la consultazione del materiale documentario gli orari sono i seguenti:

Per informazioni sull’attività didattica visita il sito web www.iveser.it

Iscriviti alla Newsletter sul nostro sito web www.iveser.it

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 9:00 –15:00

oppure scrivici a info@iveser.it

o scrivi a info@iveser.it chiedendo di essere iscritto alla Mailing List

Martedì e Giovedì: 9:00 – 17:30

