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P

remessa e nota metodologica

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 rappresenta l’esito di un
importante processo e non un documento fine a sé stesso; uno strumento di rendicontazione volontario con il quale l’Istituto comunica annualmente, e pubblicamente, gli esiti della
sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.
Anche l’Iveser dal 2012 ha deciso di adottare questo strumento, giunto alla ottava edizione,
capace di trasmettere con maggior incisività, completezza e puntualità l’insieme delle attività e i risultati conseguiti durante l’anno solare in coerenza con i valori dichiarati. Il Bilancio
sociale fornisce informazioni e dati relativi all’esercizio 2019 e, per molti di questi, permette
una comparazione con quelli del 2018 e degli anni precedenti. I dati e le informazioni, ove
non diversamente specificato, sono frutto dell’aggregazione delle informazioni detenute ed
elaborate da Iveser.
I principali indicatori su cui Iveser ha concentrato la propria attenzione per la rendicontazione 2019 sono:
 ATTIVITÀ DIVULGATIVA
 QUALITÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA
 COINVOLGIMENTO NELLA OFFERTA DIDATTICA
 RADICAMENTO TERRITORIALE
 CAPACITÀ DI INCIDERE NELLA SOCIETÀ CIVILE
 AZIONE SINERGICA IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI STAKEHOLDER
 PATRIMONIO LIBRARIO E DOCUMENTARIO
 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTERNA
Il Bilancio sociale è consultabile nel sito www.iveser.it/chi-siamo/bilancio-sociale/

S

storia, missione e valori

L’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea,
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. Nel
1998 sono state approvate alcune modifiche dello Statuto assumendo la denominazione di Istituto veneziano per la storia

della Resistenza e della società contemporanea. Nel 2017 e 2019 l’Assemblea dei
Soci ha modificato integralmente lo Statuto allineandolo con la nuova normativa in
materia del Terzo Settore.
Suo esclusivo scopo è il perseguimento, in
ambito territoriale della Regione Veneto,
di finalità di promozione e utilità sociale e
culturale attraverso lo sviluppo del proprio
patrimonio documentario, la promozione
della ricerca storica, dell’attività didattica,
dell’approfondimento culturale sulla storia
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contemporanea e la memoria della società
veneziana e veneta. 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, associazioni e istituzioni del territorio; l’Iveser, inoltre, propone ricerche
bibliografiche e archivistiche, visite guidate e itinerari ai luoghi della memoria del
‘900 veneziano, organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni culturali.
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, lezioni e laboratori, itinerari educativi.
L’Iveser, statutariamente, fonda le proprie
attività e progetti sui valori ispiratori
dell’antifascismo e della Resistenza,
espressi nella Costituzione della Repubblica italiana e ne fa propri gli ideali di democrazia, libertà e pluralismo culturale.
L’Istituto, inoltre, condivide i principi
enunciati nella Convenzione di Faro del
Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.
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M

appatura stakeholder
Il Bilancio sociale si rivolge a tutti gli stakeholder (letteralmente i soggetti “portatori d’interesse” o “interlocutori sociali”) nei confronti dell’Associazione Iveser.

G

overnance

Assemblea dei Soci
È l’organo sovrano dell’Istituto 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 tenuta il 29 marzo 2019.
Consiglio Direttivo
Eletto dall’Assemblea dei Soci del 25 novembre 2017 (in carica fino al 2020): Giulia Albanese,
Isabella Albano, Roberto Ellero, Pier Francesco Ghetti, Mario Isnenghi, Renato Jona, Andrea
Milner, Pierangelo Molena, Maria Teresa Sega.
Presidente: Mario Isnenghi
Vicepresidente: Giulia Albanese
Direttore: Marco Borghi
Condirettore: Giovanni Sbordone
Segretario: Stefania Bertelli
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Tesoriere: Veronica Sarti
Presidenti onorari: Mario Bonifacio, Lia Finzi
Nel 2019 il Consiglio Direttivo dell’Istituto si è riunito 5 volte.
Consiglio dei Revisori dei Conti
Eletto dall’Assemblea dei Soci del 25 novembre 2017 (in carica fino al 2020): Adolfo Bernardello, Giorgio Isotti, Vittorio Tesolato.
Comitato Scientifico
Nominato dal Consiglio Direttivo nelle sedute del 13 marzo 2017 e del 18 dicembre 2017:
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, Alessandro Ruzzon, Sandra
Savogin, Giovanni Sbordone, Maria Teresa Sega, Gilda Zazzara.

Diagramma Governance
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A

ttività, manifestazioni, iniziative pubbliche

L’opera di diffusione e divulgazione pubblica è sicuramente un elemento centrale
nell’attività dell’Istituto; nel corso del 2019 l’Iveser ha organizzato e realizzato numerose iniziative e manifestazioni, coinvolgendo un pubblico numeroso ed eterogeneo.
Come di consueto l’Istituto è un punto di riferimento in occasione delle manifestazioni propromosse per gli anniversari e le ricorrenze del
calendario civile (Giorno della Memoria, Giornata del Ricordo, anniversario della Liberazione, anniversario della Repubblica, Centenario
della Grande Guerra). Ricco e importante il
programma delle iniziative promosse per il
Giorno della Memoria. Il 28 gennaio 2019 si è
tenuta la sesta edizione della posa delle Pietre
d’Inciampo veneziane con 6 pietre posizionate
nei sestieri di San Polo e Cannaregio, però senza la presenza dell’artista Gunter Demnig.
Numerosi sono stati gli eventi organizzati lungo tutto il mese di gennaio, tra i quali si ricordano la presentazione, il 17 gennaio 2019, nell’Aula magna dell’Ateneo Veneto, del libro di
Paolo Berizzi Nazitalia. Viaggio in un Paese che si è riscoperto fascista (evento in collaborazione con Anppia Venezia), la proiezione
del documentario Cefalonia e Corfu’. Testimoni della Acqui 1943-2017 (25 gennaio
Palazzo Danielato a Cavarzere e 1° febbraio alla Casa del Cinema di Venezia), la
presentazione del libro Il banco vuoto.
Scuola e Leggi razziali. Venezia 1938-45
(30 gennaio 2019 Osteria del Gusto a Mestre, 3 febbraio a Villa Hériot).
Per la “Giornata del Ricordo” il 13 febbraio 2019 alla Scoletta dei Calegheri (Venezia), si è tenuta la conferenza La Comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Storia, Istituzioni, problemi e realtà attuale di Krjstian Knez.
Per il 74° anniversario della Liberazione il
14 aprile 2019 a Villa Hériot Adelmo Cervi
ha presentato il suo libro Io che conosco il
tuo cuore. Storia di un padre partigiano
raccontata da un figlio (evento organizzato
con il Gruppo “Bella Ciao” di Quarto
d’Altino) sempre a Villa Hériot il 23 aprile
2019 si è tenuta la presentazione del libro
di Cinzia Vivian Vita e morte di un partigiano. Alfredo Vivian (1908-1944). L’Istituto,
come di consueto, ha aderito e partecipato
alle manifestazioni cittadine (percorso della Memoria a Cannaregio alla mattina,
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commemorazione e concerto a Castello il pomeriggio) in collaborazione con Anpi Sette Martiri e Circolo 3 Agosto. Il 3 agosto 2019 per la commemorazione dei Sette Martiri, oltre al
percorso della memoria e il concerto, in Corte Nova si è replicata la presentazione del volume Vivian Vita e morte di un partigiano. Alfredo Vivian (1908-1944).

Tante e diversificate le iniziative organizzate nel corso dell’anno dall’Istituto, che hanno registrato una considerevole partecipazione di pubblico, come testimonia il seguente riepilogo:
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Per un puntuale e aggiornato elenco degli eventi, attività, iniziative svolte durante il 2019 si
rimanda al sito web dell’istituto www.iveser.it Attività Iniziative ed eventi.
Tra le iniziative si ricordano ancora quelle dedicate al ’68 con la proiezione del documentario
Il racconto del 68. Venezia, Mestre, Porto Marghera (Lido di Venezia, 15 ottobre) e il seminario del giorno successivo tenutosi all’Auditorium Santa Margherita.
l ciclo di iniziative organizzate per il centenario della nascita di Franca Trentin: “tra le parole
scritte”: relazioni epistolari
Franca Trentin, donna del
Novecento (Ca’ Dolfin, Aula
Magna, 11 dicembre), la Festa per Franca (13 dicembre,
Circolo ARCI “Franca Trentin
Baratto”, Venezi) e la presentazione del catalogo della
mostra
storico-fotografica
Una famiglia in esilio. I Trentin nell’antifascismo europeo
(Aula Magna Ateneo Veneto,
19 dicembre) con interventi
di Mario Isnenghi, Andrea
Ricciardi, Maria Teresa Sega
e del curatore Giovanni
Sbordone.
Sempre nell’Aula Magna dell’Ateneo Veneto il 13 marzo 2019 si è tenuto il convegno Memoria, storia e futuro di Venezia. Un progetto per le Ville Hériot alla Giudecca, un’importante
occasione per riflettere sul ruolo del complesso delle Ville nel tessuto socio-culturale cittadino. Il reading letterario su Resistenza e
Liberazione Ca’ Bianca resistente 1943-2019 (Batteria Casabianca Angelo Emo, 8 settembre 2019).
Il seminario I luoghi della memoria fascista: un
passato che non passa (Scoleta dei Calegheri, 18
ottobre 2019) una giornata di studio per illustrare
l’omonimo progetto di ricerca di rete promosso
dall’Istituto Nazionale “Parri” con la partecipazione di Giulia Albanese, Mario Isnenghi, Davide
Conti, Andrea di Michele, Filippo Focardi.
L’incontro Quando il lavoro sociale si fa storia.
Giovanni Ponti il sindaco della Liberazione (Scoleta dei Calegheri, 7 novembre 2019) in collaborazione con il Comune di Venezia. La conferenza/dibattito Pionieri: un’esperienza di educazione
laica dell’antifascismo veneziano (Malcanton
Marcorà / Ca’ Foscari, 13 novembre 2019) con
Marco Fincardi, Maria Teresa Sega, Nuria
Schoenberg Nono, Lia Finzi.
Il 2 giugno 2019 a Villa Hériot presso la Casa della
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Memoria e della Storia, e lo spazio verde antistante, si è tenuta la quattordicesima edizione
della “Festa della Repubblica”, tradizionale appuntamento cittadino dedicato
all’anniversario della nascita della Repubblica. L’edizione 2019 ha registrato il
consueto successo di pubblico ed è stata aperta dalla prolusione storica di Mario Isnenghi, continuando poi con Settant’anni di Europa letture di Alvise Battain e il Viaggio tra i cantautori, una rilettura acustica dei brani che hanno fatto la storia nel panorama cantautorale
italiano con Leonardo Buonaterra e Cristiano Gallian.
Tra le altre iniziative si ricorda la partecipazione al Festival delle Arti (13-15 settembre 2019, Isola della Giudecca) con le consuete
iniziative tenutesi a Villa Hériot: L’amore, il lavoro, la lotta. Cantiamo tutti insieme con gli anziani, in collaborazione con IRE (14 settembre), Con la A di AEROPLANO un
reading sulla vita di Amelia Mary
Earhart, curato da Rossana Girotto e
Laura Lampugnani (15 settembre), lo
spettacolo teatrale di e con Moira Mion
Andar Sevénte, tornar Dosàna” Pòpi:
sguardi da un trasto (15 settembre).
L’adesione all’edizione 2019 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. L’Istituto ha
rinnovato l’adesione alla manifestazione Art Night Venezia, l’arte libera la notte, organizzata
dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione
con il Comune di Venezia, organizzando sabato 22 giugno 2019 due visite guidate – libere e gratuite – al complesso delle Ville
Hériot a cura di Stefania Bertelli, e alla manifestazione Veneto tonight. La notte europea dei ricercatori, proponendo per il 29
settembre 2019 l’itinerario guidato Venezia
nella Grande Guerra a cura di Stefania Bertelli. Iniziative che hanno riscosso un significativo successo di pubblico.
Infine, una particolare menzione alla rassegna Venezia e la laguna: beni comuni, promossa con l’associazione rEsistenze e la Fondazione Martin Egge Onlus, che si tenuta a Villa

12

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

Bilancio sociale 2019

Hériot dal 5 ottobre al 5 novembre 2020.
Assieme all’esposizione artistica, con
opere di Graziella Da Gioz, Alessandra
D’Agnolo, Nicola Golea, Luana Segato Luse, Serena Nono, Samuele Papiro, la rassegna ha proposto tre appuntamenti sul
tema: la presentazione del libro di Roberto Ferrucci Venezia è laguna, Helvetia
ed. 2019, la lettura delle filastrocche dal
libro S.O.S., Venezia e la laguna! Filastrocche di Otto il bassotto di Alessandra
Pellizzari, El Squero editore 2019, la presentazione del libro Si te la vardi contro
luse di Fabia Ghenzovich, Supernova 2018. Il 19 ottobre sono stati presentati anche i lavori
dei partecipanti all’atelier di disegno e pittura condotto da Chiara Mangiarotti e Cristiano
Vettore La diversità è alla base di ogni arte e senza arte cade tutto a pezzi (Malena Ernman)
con un intervento di Chiara Mangiarotti della Fondazione Martin Egge e l’esposizione delle
tavole originali di Alessandro Cipriano, Kokoro DallaValentina, Mattia Dian, Naturonda06,
Pietro Rech. La rassegna ha riscosso un notevole successo di pubblico con la partecipazione
di centinaia di persone.

B

iblioteca

Un’importante attività svolta dall’Istituto è quella relativa alla conservazione e divulgazione del patrimonio bibliografico e documentario e dell’erogazione di servizi per la loro consultazione (libera ed accessibile a tutti). Nel corso del
2019, dopo un prolungato periodo di sospensione, è continuato
– a cura di Giulio Bobbo e grazie anche ad un finanziamento del
Ministero dei Beni e Attività Culturali – 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. 5.968 volumi già schedati nella rete SBN), costituisce l’asse portante della biblioteca, divenuta ormai un punto
di riferimento per lo studio della storia contemporanea, non solo veneziana. Nel 2019 Giulio Bobbo ha frequentato tre corsi di aggiornamento organizzati
dalla direzione del Polo Vea-Marciana. Durante l’anno Vittore Caruso ha continuato la ricognizione e una prima catalogazione di altri fondi bibliografici non ancora consultabili. Grazie
al consigliere Roberto Ellero è stata digitalizzata la collezione del periodico veneziano “Uomini e film” (1954).
Nel 2019 si sono registrate nuove acquisizioni di materiale bibliografico soprattutto grazie a
scambi e donazioni di soci, amici e istituzioni (complessivamente 200 esemplari); la biblioteca è stata frequentata da circa 80 utenti (prevalentemente studenti, studiosi e ricercatori,
ma anche privati cittadini).
PATRIMONIO LIBRARIO
10.000 esemplari
300 periodici

5.968 schedati in SBN
800 opuscoli
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rchivio

Per quanto concerne l’archivio – realtà tra le più importanti
per lo studio della storia politica, sociale, economica veneziana del Novecento – nel 2019 si è avviata l’acquisizione del fondo
di Alfredo Aiello, già segretario generale FIOM di Venezia, in cartaceo e in digitale e si è acquisito un secondo versamento del fondo
Vladimiro Carlon; per questioni procedurali invece si è restituito il
fondo ANCR Federazione provinciale di Venezia all’associazione. Il
patrimonio documentario complessivo attualmente consta di oltre
50 fondi per circa 1.100 buste. Nel corso dell’anno, grazie al lavoro
svolto dagli studenti di Ca’ Foscari in tirocinio presso l’Istituto supervisionato dal responsabile dell’archivio Alessandro Ruzzon, si è
proceduto alla schedatura dei seguenti fondi: fondo FIAP Venezia, a
cura di Edoardo Bedeschi e Gabriele Tedeschini; fondo di Vincenzo Di Tommaso, a cura di Lara Lombardo Stachio; fondo AVL Venezia, a cura di Simone Spedicato. Dal mese di ottobre
invece, grazie a una generosa donazione di Ilaria Boniburini fortemente voluta da Edoardo
Salzano, è iniziato l’importante riordino e catalogazione del cospicuo fondo bibliografico e
documentario di Luigi Scano, la catalogazione della parte strettamente archivistica è stata
affidata a Federica Ruspio, quella bibliografica a Giovanni Sbordone; la conclusione del lavoro, e la relativa consultabilità, è prevista per l’estate 2020. Nel 2019 si è anche avviata la
conversione degli strumenti di consultazione finora approntati da Filemaker in formato Excel.
Un’importante attività si registrata per il materiale audiovisivo conservato in Istituto.
L’Iveser, infatti, ha raccolto negli anni un consistente archivio di fonti orali sia sonore che audiovisuali, provenienti da produzione diretta e da donazione di fondi. In molti casi i progetti
di ricerca su queste fonti hanno dato vita a pubblicazioni cartacee, documentari video e altre
forme di presentazione pubblica valorizzando le fonti orali stesse: tuttavia mancava ancora
un catalogo generale. L’incarico di censire e catalogare il materiale è stato affidato a Rachele Sinello – affiancata in una
prima fase da Giorgio Cecchetti – che, dal mese di aprile, ha
iniziato il lavoro di censimento e catalogazione del materiale,
lavoro che ha permesso di effettuare una prima stima del posseduto in circa 600 unità (tra audiocassette, minidv, videointerviste). L’obiettivo è quello di completare il lavoro entro
l’estate 2020 per redigere un primo catalogo generale unitario
e renderlo a disposizione per l’utenza. Contestualmente
l’Iveser ha aderito al progetto promosso dall’Istituto Nazionale
“Ferruccio Parri” per un catalogo generale di tutto il patrimonio audiovisivo conservato negli archivi della rete degli Istituti
della Resistenza italiani.
Nel 2019 invece ancora non è stato possibile implementare il catalogo multimediale Manifesti Novecento pubblicato nel portale www.albumdivenezia.it, è intenzione per il 2020 trovare
una soluzione per continuare la digitalizzazione dei manifesti mancanti.
L’archivio è stato frequentato prevalentemente da studiosi, ricercatori, docenti e studenti
universitari (circa 80 utenti). Da segnalare la crescente richiesta, via telematica, di digitalizzazione documentaria che impone una riflessione per strutturare adeguatamente questo tipo
di servizio.
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La biblioteca e l’archivio fino al mese di luglio sono rimasti aperti al pubblico il lunedì e mercoledì (9.30-13.00/14.00-17.30), martedì e giovedì (9.30-14.30); dal mese di settembre gli
orari di apertura sono stati notevolmente ampliati: lunedì, mercoledì e venerdì (9.00-15.00),
martedì e giovedì (9.00-17.30).
PATRIMONIO DOCUMENTARIO
52 Fondi archivistici
1.500 manifesti 1.000 fotografie
1.082 Buste e faldoni +2.500 ore di registrazione audiovisiva

P

rogetti e ricerca

Nel 2019 si è completato il progetto sul ’68 veneziano con la pubblicazione del DVD Il
racconto del 68. Venezia, Mestre, Porto Marghera, curato da Giorgio Cecchetti e Manuela Pellarin. Nel corso dell’anno invece
l’Istituto ha aderito ad altri due importanti
progetti di ricerca. Il primo, promosso dalla
Fondazione Rinascita 2007, dal titolo La
“Svolta” nel veneziano si propone si propone
di ricostruire il periodo storico dell passaggio
da PCI a PDS (1990-1992), attraverso la raccolta delle testimonianze del gruppo dirigente diffuso del Partito Comunista Italiano di
Venezia. Si tratta di un periodo storico che
solo da alcuni anni viene esaminato ed approfondito e che a Venezia non è stato sufficientemente studiato a fondo. Attraverso le dichiarazioni dei dirigenti e degli amministratori comunisti nonché lo studio della documentazione presente nei diversi archivi (della Fondazione Rinascita 2007, dell’Iveser, di altre istituzioni cittadine, dei quotidiani locali) il progetto si prefigge lo scopo di approfondire, nella
realtà metropolitana di Venezia, il percorso che ha portato il più grande partito comunista
d’occidente a decidere di “cambiare”. L’emergenza Covid-19, naturalmente, ha modificato il
cronoprogramma stabilito.
Nel 2019 è iniziato anche il nuovo progetto pluriennale Dal biennio rosso alla marcia su Roma. Lotte e trasformazioni sociali nel Nord-Est d’Italia 1919-1922, promosso, come il precedente Operai e contadini nella Grande guerra, da Spi Cgil e Istresco con la partecipazione degli istituti per la storia della Resistenza veneti e friulani (Treviso, Venezia, Vicenza, Belluno,
Verona, Padova/Centro Luccini, Udine e Istituto regionale per il Friuli Venezia Giulia), della
Casa-Museo Giacomo Matteotti di Fratta Polesine e del Museo Storico Italiano della Guerra
di Rovereto. Lo scopo è quello di organizzare per il settembre 2020 un seminario per confrontare lo stato di avanzamento delle singole ricerche e nei mesi successivi l’allestimento di
una mostra documentaria e un convegno che illustrino i primi risultati della ricerca, con
l’obbiettivo finale di raccogliere i diversi contributi in un volume.
Nel 2019, per una serie di motivi, non si è potuto ancora passare alla fase operativa del progetto di digitalizzazione e riversamento online della stampa periodica clandestina del Partito
d’Azione Veneto, in collaborazione con il Centro Documentazione Famiglia Trentin, che vuole
continuare il lavoro iniziato nel 2014 con la riproduzione integrale della collezione di “Giustizia e Libertà” (1945-1946), organo del PdA veneto, e la sua continuazione “Il nuovo lunedì”
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(1946), progetto in collaborazione con la Fondazione Querini Stampalia di Venezia e
dell’Archivio della Comunicazione del Comune di Venezia. È intenzione di avviarlo nel 2020.

D

idattica

Dalla sua costituzione l’Iveser ha
sempre manifestato una forte attenzione e un continuo impegno nei confronti del
mondo della scuola, della didattica e
dell’insegnamento della storia contemporanea, che rappresentano un’attività centrale e
imprescindibile della mission dell’Istituto.
Rispetto alle precedenti edizioni del Bilancio
sociale quest’anno non si è ritenuto opportuno elencare tutte le attività e iniziative realizzate ma esporre un quadro sintetico aggregato complessivo. Nel corso del 2019 vi è stata
una modifica in merito all’assegnazione dell’insegnante dal Miur: a seguito della selezione
pubblica effettuata dall’USR Veneto, per l’a.s. 2019-2020 è stato assegnato il prof. Antonio
Spinelli che dal mese di settembre ha sostituito Stefania Bertelli (distaccata presso l’Istituto
di Vicenza). Nel 2019, dunque, l’Istituto – attraverso l’opera e il coordinamento di due diversi
docenti distaccati – ha continuato la sua consueta attività rivolta alle scuole del territorio or
ganizzando incontri, visite guidate a mostre ed esposizioni, laboratori in sede e nelle scuole,
itinerari didattici della memoria, corsi di
formazione e aggiornamento per insegnanti, seguendo anche le indicazioni
contenute nella Convenzione sottoscritta
tra il Miur e l’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”. Il 17 luglio 2019, grazie al fondamentale contributo dell’Iveser, è stato
sottoscritto un accordo per l’anno scolastico 2019-2020 in tema di collaborazione formativa tra l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) e gli Istituti per la storia
della Resistenza e dell’Età contemporanea di Belluno, Padova, Treviso, Venezia,
Verona, Vicenza. 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, il Servizio di Progettazione Educativa del Comune di Venezia, il Centro di documentazione e ricerca sulla scuola e
la didattica (CE.DO.DI) del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari, con il
quale – da tempo – vi è un impegno di lavoro comune e condiviso.
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 elaborate
dall’Istituto che, nella maggior parte, vengono offerte gratuitamente agli istituti scolastici.
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In particolare l’attività acquista un maggior rilievo ed impegno in concomitanza con le ricorrenze del calendario civile (Giorno della Memoria; Giorno del Ricordo; anniversario della Liberazione).
Nel corso dell’anno l’attività realizzata si è così diversificata: 30
laboratori didattici; 24 lezioni
frontali; 23 itinerari della memoria; 4 attività varie; 3 proiezioni con dibattito.
Sul fronte della formazione e
l’aggiornamento degli insegnanti
nel 2019 si sono tenuti 5 incontri
incentrati
soprattutto
sull’insegnamento della storia
dell’Italia repubblicana, tra cui
ricordiamo l’incontro di formazione regionale Il caso Vajont tra
storia e didattica (Padova, 7 novembre 2019).
Complessivamente, nel 2019, sono stati coinvolti 2.487 studenti e 302 docenti, per complessive 838 ore erogate.
I destinatari delle attività sono stati per il 65,38% le scuole secondarie di I° grado, per il 17,95 le scuole secondarie di II° grado, per il
16,67% le scuole primarie.
Nell’autunno 2019 ci è stato comunicato che l’Istituto risulta essere tra i vincitori di due bandi per
attività didattiche promossi dal
Comune di Venezia, si tratta di
ben 30 laboratori (per oltre 900
ore) destinati alle scuole di ogni
ordine e grado del territorio comunale, da tenersi nell’inverno/primavera 2020 in occasione
delle manifestazioni per il Giorno della Memoria e del Ricordo.
Alternanza Scuola e Lavoro: questa
attività, sviluppata per la prima volta nell’a.s. 2016/2017, è proseguita
nell’a.s. 2018/2019 con la sottoscrizione di due convenzioni 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, inve-
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ce, la convenzione prevede un lavoro di ricerca nell’archivio scolastico degli studenti finalizzato alla realizzazione di una mostra storico documentaria dal titolo Il Liceo Benedetti. Dal
fascismo alla Liberazione: hanno 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 questo percorso – sul tema
dei luoghi del fascismo a Venezia – è stata Stefania
Bertelli. Da ricordare infine l’attività degli studenti
universitari di Ca’ Foscari che hanno scelto di effettuare un tirocinio formativo (e riconosciuto con crediti) presso l’Istituto: nel 2019 sono stati quattro, per
complessive 450 ore, che hanno lavorato per il riordino e la catalogazione dei fondi archivistici
dell’Iveser. A fine anno invece una ventina di studenti di Ca’ Foscari del Liceo Benedetti-Tommaseo hanno iniziato a lavorare, con la supervisione
di Antonio Spinelli, per la realizzazione di alcuni pannelli sull’internamento degli ebrei nel
Veneto, in previsione delle iniziative della Giornata della Memoria 2020.
Hanno contribuito alle attività di didattica: Giulia Albanese, Stefania Bertelli (responsabile fino all’agosto 2019), Giulio Bobbo, Marco Borghi, Pietro Lando, Alessandro Ruzzon, Sandra
Savogin, Giovanni Sbordone, Maria Teresa Sega, Antonio Spinelli (responsabile dal settembre 2019).
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V

isite guidate e itinerari della “memoria”

Un settore di attività ormai consolidato è quello delle visite guidate alla Casa della
Memoria e della Storia e al complesso delle Ville Hériot e degli itinerari della “memoria” (Resistenza, Risorgimento, Grande Guerra, Venezia industriale), curati da Stefania Bertelli, Giulio Bobbo, Marco Borghi, Liana
Isipato, Sandra Savogin, Giovanni Sbordone,
Pietro Lando. Nel corso del 2019 circa 500
sono state le persone coinvolte nelle visite
guidate al complesso delle Ville Hériot durante le manifestazioni Art Night, Giornate
Europee del Patrimonio, Notte europea dei
ricercatori a queste si devono aggiungere
numerosi altri cittadini, associazioni e gruppi, per una complessiva frequentazione della sede di oltre 1.000 persone. Anche gli itinerari della “memoria” extrascolastici hanno registrato un significativo interesse e una
buona partecipazione coinvolgendo circa 400 persone.

M

ostre ed esposizioni
Nel 2019 sono state realizzate e allestite le seguenti esposizioni:





Una famiglia in esilio. I Trentin nell’antifascismo europeo, San Donà di Piave, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale; Venezia, Villa Hériot, 11 dicembre 2019 - 6 marzo
2020.
Venezia e la laguna: beni comuni; Venezia, Villa Hériot, 5 ottobre - 5 novembre 2019.
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ubblicazioni
Nel 2019 sono uscite le seguenti pubblicazioni:






S

Il racconto del 68. Venezia, Mestre, Porto Marghera [Dvd).
Una famiglia in esilio. I Trentin nell’antifascismo europeo, a cura di Giovanni Sbordone, Iveser, rEsistenze, Centro Trentin, Cierre.
“Resistenza e Futuro”, numero speciale in occasione del 25 aprile 2019.
“Venetica”, Rivista degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza (due fascicoli).

ito web e comunicazione

Nel corso del 2019 si è deciso di rifare completamente il sito dell’Istituto
(www.iveser.it), la cui precedente versione
risultava ormai datata e superata. Il nuovo
sito, rinnovato totalmente nella grafica, ha
introdotto nuove funzioni, modalità di na-

vigazione e di consultazione
risultando particolarmente
efficace anche su altri dispositivi molto utilizzati come
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smartphone e tablet. È intenzione
dell’Istituto anche di attivare strumenti
elettronici di pagamento.
Risultati positivi e lusinghieri sono stati
conseguiti sulla frequenza, il flusso e il
numero dei visitatori del sito: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 il sito ha registrato nr. 19.253 visite, nr. 46.729 visualizzazioni di pagina, nr. 11.178 visitatori provenienti da 78 diversi paesi e nazioni di
tutti i continenti registrando un significativo incremento, circa l’8%, rispetto al 2018
(fonte Google Analytics). L’Istituto è proprietario e gestore anche del sito del repertorio della stampa periodica veneziana
www.unsecolodicartavenezia.it (attivo dalla fine del 2012) che nel corso dell’anno ha
registrato nr. 5.741 visite, nr. 14.148 visualizzazioni di pagina, nr. 4.918 utenti, con
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una leggera flessione rispetto al 2017. Dal
mese di dicembre 2018 è stata pubblicato
anche il portale che raccoglie la guida alle
fonti per la storia di Porto Marghera
(1917-2017)
www.fontimarghera100.it,
curato da Alessandro Ruzzon: nel corso
dell’anno positive. Si ricorda, inoltre, che
l’Istituto ha progettato e cura il sito dedicato alle Pietre d’Inciampo posate a Venezia, unitamente alla mappa interattiva.
Newsletter: durante l’anno sono state inviate 13 news, al 31 dicembre 2019 gli
iscritti erano nr. 605 (+ 33 rispetto al
2018). Ricordiamo anche la stampa delle
nuove brochure informative, di cui si parla
oltre nella sezione “Vita d’Istituto”.
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S

ocial network

L’Istituto da tempo è presente e attivo su diversi canali social
per informare e aggiornare sulla propria attività il più ampio
pubblico possibile. La strategia di comunicazione si è basata sul raggiungimento dei seguenti obiettivi:





Fornire una maggiore visibilità al brand e alle attività dell'Istituto, con la diffusione dei
contenuti del sito attraverso piattaforme di facile accesso nelle quali poter mettere in luce argomenti chiave.
Creazione di una community online interessata ai temi e argomenti trattati dall’Istituto
con la quale poter interagire.
Avvicinare all’Istituto simpatizzanti e potenziali nuovi soci.

Ancora molto positiva la crescita durante l’anno: al 31 dicembre 2019 la situazione era la seguente: Facebook, like alla pagina “Iveser” nr. 5.194 (+ 992 rispetto al 2018), like alla pagina
“Un secolo di carta” nr. 851 (+ 76 rispetto al 2017), like alla pagina “Gli archivi di Porto Marghera” nr. 303 (attiva dal mese di dicembre 2018). Sempre considerevole la crescita su Twitter: followers nr. 8.031 (+ 1.219 rispetto al 2018), e di Instagram, followers nr. 913 (+ 430 rispetto al 2018). L’Istituto dispone anche dei profili su Slideshare, Issuu, Bitly e di un canale
video You Tube (72 iscritti, + 22 rispetto al 2018) che nel corso dell’anno è stato implementato con 5 nuovi video: complessivamente nel 2019 le visualizzazioni sono state nr. 5.246.
ANDAMENTO SOCIAL

V

ita d’Istituto

Immagine coordinata aziendale e
campagna 5x1000
Nel 2019 si è avviato un vero e proprio restyling dell’immagine “aziendale” che è

stata affidata all’agenza di comunicazione
Elan 42. È stato rielaborato il logo
dell’Istituto, realizzata una brochure informativa cartacea, una shopper personalizzata e, soprattutto, attivata una specifi-
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ca campagna promozionale per il 5x1000
di cui si parla oltre. È intenzione, per il
2020, di potenziare ancora il merchandising, gli strumenti di comunicazione e i
materiali promozionali.
Situazione economico-finanziaria
Nel 2019, grazie a un contributo di
2.000,00 € erogato dal Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali, si è potuta continuare la catalogazione in SBN del patrimonio librario. Si è inoltre attuata una razionalizzazione delle spese e una revisione
di alcuni contratti tra qui la polizza assicurativa (integrata anche con quella obbligatoria per i volontari) stipulata con una
nuova Agenzia. In virtù del riconoscimento
come Associazione di Promozione sociale
è stata inoltrata alla banca la richiesta di
esenzione del bollo sui rispettivi conti correnti. Nel corso dell’anno il Consiglio Direttivo ha discusso su potenziali immobilizzazioni più remunerative del patrimonio
economico-finanziario dell’Istituto individuando alcune interessanti proposte.
Permangono comunque alcune criticità in
particolare per la cronica mancanza di entrate ordinarie e lo squilibrio entrate/uscite.
Fortunali luglio e alta marea eccezionale
Nel mese di luglio due violenti fortunali
hanno divelto alcuni alberi hanno e fatto
crollare tre finestre decorate in pregiati
vetri cattedrale nella sede, inondando la
quasi totalità dei pavimenti al primo piano
e
danneggiandoli
irrimediabilmente.
L’acqua alta eccezionale del 12 novembre
2019 ha gravemente danneggiato il parapetto sulla laguna, parzialmente crollato e
reso pericolante, sradicando alcuni alberi
la cui caduta ha lesionato il muro di recinzione con l’area IRE, già in precarie condizioni; fortunatamente gli archivi documentali dell’Iveser non sono stati intaccati dalle acque in quanto il seminterrato ove sono collocati è risultato protetto dalla quota del giardino antistante, come verificato
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col rilievo strumentale eseguito a cura dello stesso Iveser. Quest’ultimo evento ha
dato modo di rimarcare al Comune
l’intendimento delle due Associazioni per
la messa in sicurezza delle aree, prospettando anche di comprendere nella didattica UIA il rilievo e inventariazione dei manufatti danneggiati, strumento imprescindibile per la pianificazione degli interventi
di rispristino
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 incertezza per il futuro, anche nella prospettiva di potenziali e rilevanti investimenti per la realizzazione del progetto
della Casa della Memoria. Nel corso del
2019, tuttavia, sono stati effettuati alcuni
interventi di manutenzione ordinaria
dell’immobile per una spesa di circa 1.000
euro.
Apertura sede
Dal mese di settembre si sono modificati
gli orari di apertura al pubblico ampliandoli a 35 ore settimanali: lunedì / mercoledì /
venerdì: 9.00-15.00; martedì e giovedì:
9.00-17-30. Numerose sono state le aperture straordinarie per visite, laboratori,
iniziative ed eventi.
Cinque per Mille
Nel 2019, dopo molti anni, l’Istituto – in
virtù del
riconoscimento
come Associazio
ne
di
Promozione Sociale della
Regione
del Veneto – ha
potuto iscriversi al registro nazionale delle
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Agenzia delle Entrate per usufruire del beneficio del Cinque per Mille. Nello specifico è stata realizzata una massiccia campagna promozionale dedicata attraverso la
stampa manifesti 100x70 (100 dei quali affissi pubblicamente a Mestre), locandine
A3, flyers, unitamente ad una campagna
digitale sui canali social dell’Istituto che si
spera possa dare i risultati attesi.
Donazione opere d’arte
Dopo una prima consistente donazione effettuata nel giugno 2018, nel 2019 gli eredi di Giorgio Trentin hanno donato altre
opere d’arte (litografie, xillografie, disegni,
incisioni) sui temi della Resistenza e della
deportazione. Anche gli artisti partecipanti
alla mostra Venezia e la laguna: beni comuni hanno donato una loro opera. A tutti
loro esprimiamo il nostro sincero ringraziamento.

Bilancio sociale 2019

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 sono stati assegnati i
seguenti incarichi retribuiti (escluse le prestazioni di carattere professionale): catalogazione archivio Luigi Scano (Giovanni
Sbordone, Federica Ruspio); catalogazione
SBN (Giulio Bobbo); riordino archivio audiovisivi (Rachele Samedi).
Dodici, invece, i soci volontari che hanno
prestato la loro opera durante il 2019 (attività di ricerca e didattica; settore archivio
e documentazione; settore biblioteca; organizzazione e segreteria).

Andamento iscrizioni 2019
Soci ordinari nr. 109 (91 rinnovi e 18 nuove iscrizioni) con un aumento di 7 iscrizioni rispetto
al 2018, mentre si registra un sensibile aumento (20% circa) del corrispettivo valore economico rispetto all’anno precedente.

Si ricorda che dal 2017, con l’adozione del nuovo Statuto, non sono più previsti (né conteggiati) i Soci di diritto.
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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 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 Candiani. Si auspica di continuare
tale collaborazione con l’Amministrazione
soprattutto per il rinnovo del comodato
d’uso della sede e il relativo progetto della
Casa della Memoria. Anche con altre amministrazioni comunali e soci “istituzionali” della provincia (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, altre leghe e categorie (FLC
Venezia e Veneto) del territorio. Con
l’Università Ca’ Foscari di Venezia il rapporto
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di collaborazione si è notevolmente rafforzato, consentendo spesso l’utilizzo di spazi
universitari anche per motivi organizzativi.
Anche con l’Ateneo Veneto è proseguita la
collaborazione. Importante resta la collaborazione con la Comunità Ebraica di Venezia,
il Centro Tedesco di Studi Veneziani e
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, ricerca e memoria: rEsistenze, Anpi (Regionale, provinciale
Venezia, sezioni “Sette Martiri” Venezia e
“Erminio Ferretto” Mestre), Associazione
Nazionale Divisione Acqui - Sezione di Venezia, Centro di Documentazione Aldo Mori di
Portogruaro (sezione dell’Iveser per il Veneto Orientale), Associazione Giustizia e Libertà di Venezia, Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti di Venezia, e numerose altre associazioni e fondazioni in
particolare con la Fondazione Rinascita 2007
con la quale si sono condivisi progetti di ricerca, alcuni ancora in corso. Infine si ricorda
che l’Istituto è stato coinvolto per la realizzazione dell’M9 di Mestre attraverso la riproduzione di materiali documentari e fotografici del proprio archivio.
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entro Documentazione e Ricerca Trentin

Il Centro documentazione e ricerca, costituitosi nel 2012 per iniziativa e impulso
dell’Iveser, giunto al settimo anno di vita, prosegue il suo impegno per promuovere lo
studio e valorizzare la memoria della famiglia Trentin, coordinando studiosi e
associazioni che svolgono ricerche o conservano documenti sui suoi diversi membri (Silvio,
Beppa, Giorgio, Franca e Bruno). Per una panoramica completa delle iniziative e per altre
informazioni
si
rimanda
al
sito
www.centrotrentin.it.
Anche nel 2019 il Centro ha preso parte ai
due annuali appuntamenti del mese di
maggio: i “Cantieri aperti” su giellismo e
azionismo, seminario organizzato a Torino da
Istoreto e giunto ormai alla quindicesima
edizione (il 18 maggio Fulvio Cortese,
coordinatore scientifico del Centro Trentin,
ha partecipato alla tavola rotonda Un’identità
per l’Unione europea) e “Terrevolute –
Festival della Bonifica”, promosso dal
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.
L’impegno maggiore si è comunque
concentrato, per il Centro, nel mese di
dicembre, per la ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Franca Trentin: che, ricordiamo,
con il suo impegno per la conservazione della memoria familiare e con il lascito del suo
archivio ha di fatto posto le basi, poco prima della sua morte, per la costituzione del Centro.
Diverse le iniziative, promosse da Centro Trentin, Iveser e rEsistenze in collaborazione con
altre realtà cittadine che a Franca sono state legate. L’11 dicembre a Ca’ Dolfin, nell’aula
magna dell’Università di Ca’ Foscari intitolata al padre Silvio, Franca è stata ricordata
attraverso il suo epistolario (Tra le parole scritte...: relazioni epistolari di Franca Trentin; nel
giorno del suo compleanno, il 13 dicembre, le amiche hanno organizzato come ogni anno
una Festa per Franca presso il circolo Arci di Cannaregio a lei intitolato. Il 17 dicembre infine,
nella prestigiosa sede dell’Ateneo Veneto, è stato presentato il volume Una famiglia in esilio.
I Trentin nell’antifascismo europeo (Cierre edizioni, a cura di Giovanni Sbordone; alla
presentazione sono intervenuti Marina Scalori, Mario Isnenghi, Andrea Ricciardi, Maria
Teresa Sega e il curatore. La ricorrenza del centenario di Franca ha infatti finalmente offerto
l’occasione per pubblicare il catalogo dell’omonima mostra storico-fotografica che tra 2017 e
2019 ha girato il Veneto e l’Italia con una dozzina di allestimenti. In contemporanea a queste
iniziative, inoltre, la mostra è stata nuovamente allestita alla Casa della Memoria a Villa
Hériot.
Il 2019 ha anche visto importanti novità nella vita interna al Centro Trentin: Luisa Bellina –
anima e motore del Centro fin dalla sua nascita – ha lasciato infatti il posto di responsabile
organizzativa a Marina Scalori. Un grave lutto ha infine colpito il Centro e tutta la comunità
degli studiosi trentiniani, il 16 novembre, con la scomparsa di Iginio Ariemma: giornalista,
dirigente politico, studioso del pensiero e degli scritti di Bruno Trentin, Iginio è stato uno
degli ideatori e fondatori del Centro, nonché uno dei suoi principali animatori in questi anni.
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ita delle associazioni

Nel corso del 2019 presso 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, 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. + 39 041 5287735
Mobile 344 063744
info@iveser.it | iveser@pec.it
www.iveser.it
facebook.com/iveser.venezia
twitter.com/IveserVenezia
https://www.instagram.com/iveser_venezia
www.youtube.com/user/IveserVenezia
c.f. 94019850273
Iscrizione albo comunale associazioni n. 1078
Iscrizione registro APS Veneto PS/VE0279
Associato all’Istituto nazionale Ferruccio Parri
Per arrivare linee Actv: 2 | 4.1 | 4.2 | Fermata Zitelle
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Bilanci economici
A causa dell’emergenza del Covid-19 non è stato possibile convocare l’Assemblea ordinaria
dei Soci, per approvare il Rendiconto economico 2019 e il Bilancio di previsione 2020 secondo la tempistica prevista dallo Statuto.
Sarà cura dell’Istituto integrare il presente documento con i relativi bilanci non appena le
condizioni permetteranno lo svolgimento dell’Assemblea.
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“Dicono di noi”
L’Iveser nella stampa periodica
[per visualizzare l’articolo CTRL + clic sul titolo]

“La Nuova Venezia”, 12 gennaio 2019

“Corriere del Veneto”, 15 gennaio 2019

“Il Gazzettino”, 15 gennaio 2019
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“La Nuova Venezia”, 15 gennaio 2019

“La Nuova Venezia”, 15 gennaio 2019

“La Nuova Venezia”, 25 gennaio 2019
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“Il Gazzettino”, 29 gennaio 2019

“Corriere del Veneto”, 29 gennaio 2019
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“La Nuova Venezia”, 29 gennaio 2019

“La Nuova Venezia”, 17 febbraio 2019

32

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

Bilancio sociale 2019

“Corriere del Veneto”, 14 marzo 2019

“La Nuova Venezia”, 8 marzo 2019

“La Nuova Venezia”, 14 marzo 2019
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“La Nuova Venezia”, 26 aprile 2019

“La Nuova Venezia”, 28 aprile 2019
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“La Nuova Venezia”, 1° maggio 2019

“La Nuova Venezia”, 30 maggio 2019
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“La Nuova Venezia”, 16 giugno 2019

“Il Gazzettino”, 31 luglio 2019
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“La Nuova Venezia”, 14 agosto 2019

“Il Gazzettino”, 14 agosto 2019
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“Corriere del Veneto”, 6 ottobre 2019

“La Nuova Venezia”, 13 ottobre 2019

“Il Gazzettino”, 15 ottobre 2019
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“Corriere del Veneto, 15 ottobre 2019

“La Nuova Venezia”, 14 novembre 2019

“La Nuova Venezia”, 13 novembre 2019
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“La Nuova Venezia”, 15 novembre 2019

“Corriere del Veneto”, 17 dicembre 2019
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