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BILANCIO SOCIALE ANNO 2021 
 

remessa e nota metodologica 

Il Bilancio sociale è uno strumento fondamentale per ren-
dere 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 Re-
sistenza e della società contemporanea (Iveser) interpreta e realiz-
za 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 rendicontazio-
ne 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 decima edizione, 
capace di trasmettere con maggior incisività, completezza e puntualità l’insieme delle attivi-
tà e i risultati conseguiti durante l’anno solare in coerenza con i valori dichiarati. Il Bilancio 
sociale fornisce informazioni e dati relativi all’esercizio 2021 e, per molti di questi, permette 
una comparazione con quelli del 2020 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 rendicontazio-
ne 2021 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 
 
 
 

storia, missione e valori 

L’Istituto veneziano per la storia del-
la Resistenza e della società con-

temporanea, 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 modifi-
che dello Statuto assumendo la denomi-
nazione di Istituto veneziano per la storia 

della Resistenza e della società contempo-
ranea. Tra il 2017 e il 2021 l’Assemblea dei 
Soci ha modificato integralmente lo Statu-
to 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 

P 
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contemporanea e la memoria della società 
veneziana e veneta. Svolge attività di con-
sulenza storico documentaria e divulga-
zione scientifica, promuove ricerche e di-
battiti, convegni, seminari, incontri, orga-
nizza mostre ed esposizioni, pubblica libri 
e documentari, collaborando con le Uni-
versità, associazioni e istituzioni del terri-
torio; l’Iveser, inoltre, propone ricerche 
bibliografiche e archivistiche, visite guida-
te e itinerari ai luoghi della memoria del 
‘900 veneziano, organizzazione e promo-
zione di eventi e manifestazioni culturali, 
valorizzando il proprio patrimonio docu-
mentario. Nel campo della didattica è cen-

tro di servizi – riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione – per la formazione sia dei 
docenti che degli studenti, promuovendo 
stage, tirocini, corsi d’aggiornamento, le-
zioni 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 Repubbli-
ca italiana e ne fa propri gli ideali di demo-
crazia, libertà e pluralismo culturale. 
L’Istituto, inoltre, condivide i principi 
enunciati nella Convenzione di Faro del 
Consiglio d’Europa sul valore del patrimo-
nio culturale per la società. 

 
 

appatura stakeholder 

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

 

 

M 
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overnance 

Assemblea dei Soci 

È l’organo sovrano dell’Istituto formata da tutti i Soci dell’Iveser regolarmente iscrit-
ti, ed ha per norme statutarie carattere ordinario o straordinario.  
L’Assemblea Ordinaria viene convocata principalmente per discutere e approvare il bilancio 
d’esercizio, discutere delle attività svolte e delle linee programmatiche per il futuro; tra i suoi 
compiti anche quello di eleggere le cariche sociali.  
L’Assemblea generale Ordinaria dei Soci si è tenuta il 2 giugno 2021. 
 

Consiglio Direttivo 
Eletto dall’Assemblea dei Soci del 10 ottobre 2020 (in carica fino al 2023): Giulia Albanese, 
Giorgio Cecchetti, Roberto Ellero, Carlo Forte, Pier Francesco Ghetti, Renato Jona, Pierangelo 
Molena, Maria Teresa Sega, Gilda Zazzara. 
 

Presidente: Giulia Albanese 
Vicepresidenti: Roberto Ellero, Pier Francesco Ghetti 
Direttore: Giovanni Sbordone 
Segretario: Stefania Bertelli 
Tesoriere: Veronica Sarti  
Presidenti onorari: Mario Bonifacio, Lia Finzi, Mario Isnenghi 

Nel 2021 il Consiglio Direttivo dell’Istituto si è riunito 4 volte. 
 

Organo di controllo e revisione legale dei conti 
Eletto dall’Assemblea dei Soci del 10 ottobre 2020 (in carica fino al 2023): Paolo Fabris, Fran-
co Fiorin, Giorgio Isotti. 
 

Comitato Scientifico 
Nominato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21 dicembre 2020: Giulia Albanese (Presi-
dente), Marco Almagisti, Stefania Bertelli, Giulio Bobbo, Marco Borghi, Laura Cerasi, Fulvio 
Cortese, Mario Isnenghi, Simon Levis Sullam, Paolo Pezzino, Giovanni Sbordone (Direttore), 
Alessandra Schiavon. 

Diagramma Governance 

G 
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021: il protrarsi della pandemia 

Il 2021 è stato un anno ancora for-
temente caratterizzato dal protrarsi 

della pandemia Covid-19, sebbene in mi-
sura più contenuta rispetto al 2020.  
L’emergenza sanitaria, soprattutto per il 
primo semestre, ha imposto delle limita-
zioni per l’accesso alla sede e ai servizi 
erogati, dal 15 marzo 2021, infatti, 
l’accesso alla biblioteca e all’archivio è sta-
to consentito solo su prenotazione; dalla 
fine del mese di agosto, adeguandosi alla 
normativa anticovid, l’accesso ai servizi è 
stato consentito solo con la presentazione 
del Green Pass. 
Ricadute significative si sono verificate an-
che per l’attività di divulgazione che, per la 
prima parte dell’anno, si è svolta quasi 

esclusivamente in remoto, gli incontri si 
sono ripresi gradualmente in presenza dal-
la fine dell’estate utilizzando soprattutto il 
giardino della sede. 
L’emergenza sanitaria e il forzato isola-
mento hanno comunque stimolato a pen-
sare nuovi e diversi modi di comunicare e 
interagire a distanza con l’adozione di altri 
strumenti tecnologici (piattaforma Zoom) 
e il consolidamento di canali di divulgazio-
ne già attivi e utilizzati, ad esempio You-
Tube, con il potenziamento della produ-
zione di documenti digitali.  
In sintesi anche il 2021 può considerarsi 
per l’Istituto un altro anno di importanti 
cambiamenti e trasformazioni destinate 
ad avere un significativo peso nella vita e 
nelle attività future. 

 
 
 

ttività, manifestazioni, iniziative pubbliche 

L’opera di diffusione e di-
vulgazione pubblica è si-

curamente un elemento centrale 
nell’attività dell’Istituto; nel corso 
dell’anno l’Iveser ha organizzato e 
realizzato numerose iniziative e 
manifestazioni, coinvolgendo un 
pubblico numeroso ed eteroge-
neo, come testimonia il riepilogo a 
fianco, nonostante il 2021 sia sta-
to ancora un anno segnato dalla 
pandemia che ha costretto ad una 
riduzione delle attività e alla rea-
lizzazione di molte iniziative onli-

ne.  
Come di consueto l’Istituto è un punto di riferi-
mento in occasione delle manifestazioni promosse 
per gli anniversari e le ricorrenze del calendario 
civile (Giorno della Memoria, Giornata del Ricor-
do, Festa della Liberazione, Festa della Repubbli-
ca). Ricco e importante il programma delle inizia-
tive promosse per il Giorno della Memoria. Il 25 
gennaio 2021 si è tenuta la nona edizione della 
posa delle Pietre d’Inciampo veneziane con 15 
pietre posizionate. Per motivi di sicurezza sanita-
ria non è stato organizzato il tradizionale percorso 
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pubblico, ma solo una cerimonia in Campo del Ghetto a cui sono seguite le pose accompa-
gnate da una ristretta delegazione. Numerosi sono stati gli eventi organizzati lungo tutto il 
mese di gennaio, tra i quali si ricordano la presentazione della tesi di laurea di Emilia Peatini 
su Olga Blumenthal: Olga Blumenthal. Storia di una vita, con la partecipazione dell’autrice, di 
Simon Levis Sullam, Giulia Simone e Luisa Bellina, in 
collaborazione con l’Università Ca’ Foscari, CFZ, il Con-
siglio d’Europa sede di Venezia, rEsistenze e Beit Vene-
zia. Il 25 gennaio 2021, nell’Aula magna virtuale 
dell’Ateneo Veneto, la conferenza di Ilaria Pavan, della 
Scuola Normale Superiore di Pisa, intitolata Riparare, 
restituire, ricordare. Le dinamiche economiche e sociali 
della persecuzione razziale fascista e le sue conseguen-
ze di lungo periodo (evento in collaborazione con Anp-
pia Venezia), l’iniziativa Gli anni rubati. Le memorie di 
Settimia Spizzichino reduce dai Lager di Auschwitz e 
Bergen Belsen con letture di studenti e studentesse 
dell’Ateneo e dell’Istituto Navale Francesco Morosini, 
musiche di Michele Gazich e in collaborazione con 
l’Università di Ca’ Foscari, Radio Ca’ Foscari, il 
CE.DO.DI; la piantumazione delle rose “Resurrection” e 
delle rose bianche nel giardino dell’I.S.S. Benedetti-
Tommaseo (27 gennaio 2021), oltre all’itinerario guidato virtuale sulla deportazione intorno 
alle Pietre d’Inciampo condotto da Stefania Bertelli il 30 gennaio 2021.  
Per il Giorno del Ricordo, il 24 febbraio 2021 è stato presentato il progetto I luoghi dell’esodo 
giuliano e dalmata a Venezia: una mappa interattiva, con Alessandro Cuk, presidente 
dell’ANVGD, Marco Borghi e Giovanni Sbordone: un progetto in collaborazione con l’ANVGD. 

Per il 76° anniversario della Liberazione 
l’Iveser ha proposto, il 21 aprile, la 
presentazione virtuale del volume di Chiara 
Colombini, Anche i partigiani però… 
(Laterza, 2021), l’autrice ha discusso del 
volume con Simon Levis Sullam e con Toni 
Rovatti dell’Università di Bologna. Inoltre si 
è realizzata una mostra virtuale sulla 
stampa clandestina veneziana, una 
campagna di affissioni murali a Venezia e 
Mestre che ha voluto richiamare tre parole 
chiave della Resistenza (rinascita, 

partecipazione, libertà) e una serie di attività sui nostri canali social, tra cui il progetto 
Interferenze resistenti curato da Elena Cadamuro, Marco Donadon, Stefano Galanti. 
In questo periodo, a causa del protrarsi del Covid, le iniziative istituzionali si sono tenute 
prevalentemente in modo virtuale. 
Tra le iniziative si ricordano ancora quelle dedicate alla “Svolta” 1989-1991, frutto di un pro-
getto di ricerca sviluppato da Iveser insieme con la Fondazione Rinascita 2007. Come intro-
duzione al progetto sono stati organizzati due incontri con protagonisti di quegli anni, il 4 
marzo 2021 con Cesare de Piccoli intervistato da Gianluigi Cortese, il 9 marzo 2021 con Pie-
tro Folena.  
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Dopo la forzata sospensione nel 2020, il 2 giugno 2021 a Vil-
la Hériot presso la Casa della Memoria e della Storia, e lo 
spazio verde antistante, si è tenuta la sedicesima edizione 
della “Festa della Repubblica”, il tradizionale appuntamento 
cittadino dedicato all’anniversario della nascita della Re-
pubblica. L’edizione 2021, che ha coinciso anche con 
l’Assemblea annuale dei Soci, ha registrato il consueto suc-
cesso di pubblico ed è stata aperta dalla prolusione di Fran-
cesco Spaccasassi, Giudice tutelare presso il Tribunale di 
Padova. 
L’11 settembre 2021, in occasione del Festival delle Arti 
Giudecca – Sacca Fisola, sempre nel giardino di Villa Hériot 
si è tenuto il concerto Mude da mar, dedicato a Giancarlo 

Bullado, con Giovanni 
dall’Olivo, Maria Bergamo, Serena Catullo, Alvise Seggi, 
Stefano Ottogalli e Walter Lucherini, un’iniziativa in 
collaborazione con l’Anpi Sette Martiri.  
Il 6 ottobre 2021, presso il CZ95 alla Giudecca, si è 
svolto un importante e partecipato momento di 
riflessione in occasione della donazione della biblioteca 
di Rossana Rossanda all’Iveser e ad un anno dalla 
scomparsa della 
giornalista e 

scrittrice, con una dibattito cui hanno partecipato 
Luciana Castellina, Massimo Cacciari e Mario Isnenghi. 
Numerose le presentazioni di libri, in presenza e in remo-
to, tra le quali: Leggere i classici durante la resistenza di 
Margherita Losacco (piattaforma zoom, 23 febbraio 
2021); Se Venezia vive… di Mario Isnenghi (giardino di Vil-
la Hériot, 5 ottobre 2021); Venezia è un’odissea di Neal E. 
Robbins (Villa Hériot, 15 ottobre 2021); Una sezione con-
tro (Villa Hériot, 21 ottobre 2021); Echi lontani della rivo-
luzione di Giovanni Sbordone (M9, 27 novembre 2021); 
Una violenza “incolpevole”. Retoriche e pratiche dei cat-
tolici nella Resistenza veneta di Alessandro Santagata, 
con tavola rotonda (Università di Padova, 15 dicembre 
2021). Diversi sono stati poi gli itinerari ai luoghi della 
memoria virtuali e in presenza, per conoscere la città e la 
sua storia. 
Tra le altre iniziative si ricorda l’incontro Quando la Giudecca giocava in serie A di basket. Il 
miracolo del Dopolavoro Junghans (CZ95 Giudecca, 12 giugno 2021), la proiezione del docu-
mentario Il racconto del 68 (Comune di S. Stino di Livenza, 18 novembre 2021) e la collabora-
zione con il Gruppo Bella Ciao di Quarto d’Altino e il Festival dei Matti di Venezia. 
Infine la bella cerimonia, il 9 ottobre 2021 a Villa Hériot, per ricordare ad un anno dalla 
scomparsa – con i familiari ed amici – il partigiano Guido Ravenna, amico e socio dell’Iveser, 
membro del Direttivo tra il 2003 e il 2007. 
Per un puntuale e aggiornato elenco degli eventi, attività, iniziative svolte durante il 2021 si 
rimanda al sito web dell’istituto www.iveser.it  Attività  Iniziative ed eventi. 
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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 
2021 si è dato un’ulteriore input all’inserimento nella rete SBN 
(afferente al polo veneziano della Biblioteca Nazionale 
Marciana) dei volumi dell’Iveser – a cura di Giulio Bobbo e 
grazie anche ad un finanziamento del Ministero della Cultura – 
della raccolta libraria che, con più di 12.000 volumi (di cui n. 
6.406 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 2021 si sono registrate nuove acquisizioni di materiale bibliografico soprattutto grazie 
alla donazione dell’importante fondo bibliotecario di Rossana Rossanda e K.S. Karol, circa 
3.500 volumi, che comprende anche un piccolo ma significativo fondo fotografico, e 
l’acquisizione della biblioteca dell’Associazione Olokaustos, una biblioteca specializzata in 
storia della Shoah e dei genocidi. A questi si deve aggiungere l’acquisizione di un 
abbonamento al “Manifesto” che consente di fare ricerche nell’archivio digitale e l’annuncio 
– da finalizzare – del dono da parte del prof. Gianni Riccamboni delle annate del Manifesto 
dal primo numero fino alla digitalizzazione del giornale.  
Anche nel 2021 l’Istituto ha rinnovato la richiesta di un contributo per il sostegno 
dell’editoria libraria, promosso dal Ministero della Cultura, ricevendo un finanziamento di € 
4.600,44 €, che ha consentito di incrementare ulteriormente il patrimonio librario; si sono 
inoltre registrate nuove acquisizioni di materiale bibliografico soprattutto grazie a scambi e 
donazioni di soci, amici e istituzioni.  
La biblioteca, anche per le limitazioni imposte dalla normativa anticovid, ha registrato una 
flessione dell’utenza, ed è stata frequentata da circa 50 utenti (prevalentemente studenti, 
studiosi e ricercatori, ma anche privati cittadini), registrando un forte incremento di richieste 
per la riproduzione digitale del patrimonio bibliografico. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

rchivio 
L’archivio dell’Iveser – patrimonio di primaria importanza, per non dire unico, per lo 
studio del Novecento veneziano – consta attualmente di oltre 60 fondi, pari a circa 
1.200 buste. 

Nel corso del 2021 sono stati acquisiti i seguenti complessi documentari: 

 Fondo Renzo Scarpa (volantini, opuscoli e altri materiali relativi al polo industriale di 
Porto Marghera tra anni Settanta e Ottanta). 

 Fondo Francesco Basaldella (studioso appassionato di storia veneziana e, in 
particolare, dell’isola della Giudecca). 

B 

A 

PATRIMONIO LIBRARIO 

12.000 esemplari 6.406 schedati in SBN  
300 periodici  800 opuscoli 
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 Fondo fotografico Rino Basaldella (riproduzione digitale di oltre 300 immagini 
scattate durante il secondo conflitto mondiale, soprattutto sul fronte greco-
albanese). 

 Fondo Giuseppe Di Paolo (alto ufficiale dell’esercito italiano, impegnato durante la 
Seconda guerra mondiale sul fronte dei Balcani). 

 Fondo dello Spi-Cgil provinciale di Venezia (contenente le pratiche per il risarcimento 
dei danni ai lavoratori coatti nella Germania nazista). 

L’Istituto, attraverso la riproduzione digitale di 
diversi documenti conservati in archivio, ha col-
laborato al progetto e alla mostra virtuale Tante 
braccia per il Reich. Lavoratori italiani nella 
Germania nazista 1938-1945, e al progetto 
dell’artista Shubigi Rao Pulp III: A Short Bio-
graphy of the Banished Book per la Biennale 
d’Arte 2022. 
Un’importante attività concerne anche il mate-
riale audiovisivo conservato in Istituto. L’Iveser, 
infatti, ha raccolto negli anni un consistente ar-

chivio di fonti orali sia sonore che audiovisuali, provenienti da produzione diretta e da dona-
zione di fondi. Contestualmente l’Istituto ha aderito al progetto promosso dall’Istituto Na-
zionale “Ferruccio Parri” per un catalogo generale di tutto il patrimonio audiovisivo conser-
vato negli archivi della rete degli Istituti della Resistenza italiani, progetto che è continuato 
nel corso dell’anno.  
Per quanto nel corso del 2021 l’accesso all’archivio sia stato comunque garantito – su preno-
tazione, nelle fasi più acute dell’emergenza sanitaria – la pandemia ha inevitabilmente limi-
tato la frequentazione da parte di studiosi, ricercatori, docenti e studenti universitari (circa 
80 utenti); in crescita le richieste di informazioni e di digitalizzazioni per via telematica. 
 

 
 
 
 

rogetti e ricerca  
 Nel 2021 si è avviato il progetto La 
“Svolta” nel veneziano che si 
propone si propone di ricostruire il 

periodo storico del 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 
ancora 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 

P 
 

 

 

PATRIMONIO DOCUMENTARIO  

69 Fondi archivistici 1.550 manifesti      +1.000 fotografie 
1.200 Buste e faldoni +2.600 ore di registrazione audiovisiva 
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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.  

Si è concluso inoltre il progetto pluriennale 
Dal biennio rosso alla marcia su Roma. Lotte 
e trasformazioni sociali nel Nord-Est d’Italia 
1919-1922, che ha visto la pubblicazione di 
un volume su questi temi presso l’editore il 
Mulino. La ricerca è stata promossa 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.  
Nel corso del 2021 si è poi aperto un cantiere di riflessione su Rossana Rossanda e K.S. Karol 
che si spera potrà portare i suoi frutti nei prossimi anni, ma che intanto si è realizzato 
attraverso un importante lavoro di riordino e di riallestimento delle sale all’ultimo piano 
della sede. 
 
 
 

idattica  
Dalla sua costituzione l’Iveser 
ha sempre manifestato una 
forte attenzione e un conti-

nuo impegno nei confronti del mon-
do della scuola, della didattica e 
dell’insegnamento della storia con-
temporanea, 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 2021 vi è stata una modifica in merito 
all’assegnazione dell’insegnante dal Ministe-
ro dell’Istruzione: a seguito del pensiona-
mento di Stefania Bertelli, e grazie alla sele-
zione pubblica effettuata dall’USR Veneto, 
per l’a.s. 2021-2022 è stata assegnata la 
prof.ssa Chiara Massari per il ruolo di distac-

cata. Nel 2021, dunque, l’Istituto – attraverso l’opera e il coordinamento di due diverse do-
centi distaccate – ha continuato la sua consueta attività rivolta alle scuole del territorio or-

D 
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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, se-
guendo anche le indicazioni contenute nella Convenzione sottoscritta tra il Ministero 
dell’Istruzione e l’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”. 
Il 7 giugno 2021, grazie al fondamentale contributo dell’Iveser, è stato sottoscritto un accor-
do per l’anno scolastico 2021-2022 in tema di collaborazione formativa tra l’Ufficio Scolasti-
co Regionale (USR) e gli Istituti per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea di Bel-
luno, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. Si è cercato di proporre una offerta didatti-
co-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 col-
laborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, il Servizio di Progettazione Educativa del Co-
mune di Venezia, l’Ufficio Cultura del Comune di Spinea, l’Ufficio Cultura del Comune di Fos-
salta, il 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 vie-
ne inviata alle scuole di ogni 
ordine e grado del territorio 
una Offerta formativa-
didattica dettagliando tutte 
le proposte elaborate 
dall’Istituto che, nella mag-
gior parte, vengono offerte 
gratuitamente, o con un 
piccolo contributo, agli isti-
tuti scolastici. 
In particolare l’attività ac-
quista 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: 40 laboratori didattici; 17 lezio-
ni frontali; 30 itinerari della memoria; 3 attività varie. Malgrado le difficoltà della pandemia, 
abbiamo così ricominciato a fare attività anche in presenza e se le lezioni frontali sono leg-
germente diminuite rispetto al 2020, sono significativamente aumentati sia i laboratori di-

dattici che gli itinerari della memoria. 
Importante anche la crescita della 
formazione e l’aggiornamento degli 
insegnanti. Nel 2021 si sono tenuti 14 
incontri incentrati soprattutto sulla 
didattica della Storia, 
sull’insegnamento digitale, 
sull’educazione civica, in collabora-
zione con gli Isr del Veneto. Comples-
sivamente nel 2021 sono stati coinvol-
ti 93 classi, 2.598 studenti, 990 do-
centi, per complessive 378 ore eroga-
te. 
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I destinatari delle attività sono 
stati per il 38,71% le scuole 
primarie, per il 32,26% le scuo-
le secondarie di I° grado, per il 
29,03,95 le scuole secondarie 
di II° grado.  
L’Istituto risulta essere tra i 
vincitori di due bandi per attivi-
tà didattiche promosse dal 
Comune di Venezia, si tratta di 
ben 51 laboratori (per oltre 300 
ore) destinati alle scuole di 
ogni ordine e grado del territo-
rio comunale, da tenersi nell’inverno/primavera 2021-2022 in occasione delle manifestazioni 
per il Giorno della Memoria e del Ricordo. 
Inoltre l’Istituto è risultato tra i vincitori di un bando della Regione Veneto (“Percorsi per lo 
sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto”), per la rea-
lizzazione di un progetto didattico che si svilupperà nell’a.s. 2021-2022 presso l’IIS Levi-Ponti 
di Mirano, in collaborazione con l’insegnamento di Didattica della Storia dell’Università degli 
Studi di Padova. 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.): questa attività è prosegui-
ta negli a.s. 2020-2021 e 2021-2022 con la sottoscrizione di tre convenzioni rispettivamente 
con il Liceo Benedetti, il Liceo Artistico Marco Polo e l’Istituto Zanetti di Venezia. Con il Liceo 
Benedetti la convenzione prevedeva un lavoro di approfondimento e di ricerca nell’archivio 
scolastico: hanno aderito 7 studenti delle classi quinte; per l’Istituto Stefania Bertelli ha svol-
to il ruolo del tutor. Con l’Istituto Zanetti la convenzione riguardava un lavoro di approfon-
dimento e di ricerca relativo all’industria vetraria muranese: hanno aderito 50 studenti delle 
classi terza, quarta, quinta; tutor è stata Stefania Bertelli. Con il Liceo Artistico è iniziata 
un’attività di approfondimento e di ricerca relativa alla storia dell’arte del periodo nazista e 
fascista; tutor Stefania Bertelli e Chiara Massari.  
Da ricordare 
infine 
l’attività degli 
studenti uni-
versitari di Ca’ 
Foscari e 
dell’Universit
à di Padova 
che hanno 
scelto di ef-
fettuare un 
tirocinio for-
mativo (e ri-
conosciuto 
con crediti) 
presso 
l’Istituto: nel 
2020-2021 e 
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2021-2022 sono stati tre, per complessive 300 ore, che hanno lavorato per il riordino e la ca-
talogazione dei fondi archivistici dell’Iveser e altri progetti didattici. 
Hanno contribuito alle attività di didattica e formazione: Giulia Albanese, Stefania Bertelli 
(responsabile fino all’agosto 2021), Giulio Bobbo, Marco Borghi, Pietro Lando, Chiara Massari 
(responsabile dal settembre 2021), Sandra Savogin, Giovanni Sbordone, Antonella Scarpa. 
 

 
 

 

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, 
Deportazione), curati da Stefania Bertelli, 
Giulio Bobbo, Marco Borghi, Liana Isipato, 
Sandra Savogin, Giovanni Sbordone, Pietro 
Lando. Nel corso del 2021 circa 250 sono state le persone coinvolte nelle visite guidate al 
complesso delle Ville Hériot durante le manifestazioni Giornate Europee del Patrimonio (25 
settembre 2021), promosse dal Consiglio d’Europa, Art Night. L’Arte libera la notte (2 

V 
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ottobre 2021) organizzata dall’Università Ca’ Foscari, nel 2021 tornata in presenza, e in altre 
occasioni; a queste si devono aggiungere numerosi altri cittadini, associazioni e gruppi, per 
una complessiva frequentazione della sede di oltre 500 persone. Anche gli itinerari della 
“memoria” extrascolastici, tra reali e virtuali, hanno registrato un significativo interesse e 
una notevole partecipazione coinvolgendo circa 1.000 persone. 
 
 

 

ostre ed esposizioni 
 

Nel 2021, nell’impossibilità di realizzare esposizioni in sede, è stata realizzata una 
mostra virtuale intitolata Veneziani!!! Fogli resistenti 1943-1945, che è consulta-

bile nel sito dell’Istituto (https://www.iveser.it/attivita/mostre/veneziani-fogli-resistenti-
1943-1945/) ed è stata curata da Giorgio Cecchetti, Giulio Bobbo, Giovanni Sbordone e Mar-
co Borghi.  
L’Istituto inoltre ha patrocinato la mostra Umane tracce, fotografie di Nicola Paccagnella (12 
giugno – 11 luglio 2021, Villa Loredan, Stra). 

 

  
 
 

 

ubblicazioni 

Nel 2021 sono uscite le seguenti pubblicazioni:  
 

 Giovanni Sbordone, Echi lontani della rivoluzione, Cierre, Verona 2021, [nato da un 
progetto della Fondazione Rinascita 2007 con la collaborazione di Iveser]. 

 Iveser ha collaborato al volume Nord-Est 1919-1922. Fra guerra, rivoluzione e reazio-
ne, a cura di Gustavo Corni e Lucio De Bortoli, Il Mulino, Bologna 2021 [con un saggio 
di Giovanni Sbordone]. 

 “Resistenza e Futuro”, numero speciale in occasione del 25 aprile 2021. 

 “Venetica”, Rivista degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Ve-
nezia, Verona e Vicenza (un fascicolo). 

    

M 
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ito web e comunicazione 

Nel corso del 2019 si è deciso di rifa-
re 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 di-
spositivi molto utilizzati come smartphone 
e tablet. È intenzione dell’Istituto anche di 
attivare strumenti elettronici di pagamen-
to. 
Risultati positivi e lusinghieri sono stati 
conseguiti sulla frequenza, il flusso e il 
numero dei visitatori del sito: dal 1° gen-
naio al 31 dicembre 2021 il sito ha regi-
strato nr. 27.000 sessioni, nr. 53.070 visua-
lizzazioni di pagina, nr. 17.178 visitatori 
provenienti da 127 diversi paesi e nazioni 
di tutti i continenti registrando un signifi-
cativo incremento, circa l’8%, rispetto al 
2020 (fonte Google Analytics). L’Istituto è 
proprietario e gestore anche del sito del 
repertorio della stampa periodica vene-
ziana www.unsecolodicartavenezia.it (at-

tivo dalla fine del 2012) che 
nel corso dell’anno ha regi-
strato nr. 4.402 sessioni, nr. 
10.404 visualizzazioni di pa-
gina, nr. 3.636 utenti, con una leggera 
flessione rispetto al 2020; e del sito 
www.fontimarghera100.it (attivo dal di-
cembre 2018) che nel corso dell’anno ha 
registrato nr. 4.658 sessioni, nr. 8.431 vi-
sualizzazioni di pagina, nr. 4.221 utenti, 
con una sensibile flessione rispetto al 
2020. Si ricorda, inoltre, che l’Istituto ha 
progettato e cura il sito dedicato alle Pie-
tre d’Inciampo posate a Venezia, unita-
mente alla mappa interattiva. 
Newsletter: durante l’anno sono state in-
viate 15 news, al 31 dicembre 2021 gli 
iscritti erano nr. 838 (+ 37 rispetto al 
2020). Ricordiamo anche la campagna di 
affissione dei manifesti in occasione del 25 
aprile che ha voluto richiamare tre parole 
chiave della Resistenza (rinascita, parteci-
pazione, libertà) e la campagna per il 5 e 
2x1000. 
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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 rag-
giungimento 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 lu-
ce argomenti chiave. 

 Creazione di una community online interessata ai temi e argomenti trattati dall’Istituto 
con la quale poter interagire. 

 Avvicinare all’Istituto simpatizzanti, sostenitori e potenziali nuovi soci. 

Il protrarsi della pandemia peraltro ha avuto una forte ricaduta in termini di crescita di tutti i 
canali social dell’Istituto, altro segno concreto e tangibile della necessità di comunicare e in-
formare attraverso piattaforme digitali. 
Nel complesso si conferma molto positiva la crescita annuale di tutti i canali social. Al 31 di-
cembre 2021 la situazione era la seguente: Facebook, like alla pagina “Iveser” nr. 6.811 (+ 
533 rispetto al 2020), like alla pagina “Un secolo di carta” nr. 833 (+ 64 rispetto al 2020), like 
alla pagina “Gli archivi di Porto Marghera” nr. 491 (+ 57 rispetto al 2020). Sempre considere-
vole la crescita su Twitter: followers nr. 11.451 (+ 1.957 rispetto al 2020), e di Instagram, fol-
lowers nr. 1.672 (+ 306 rispetto al 2020). L’Istituto dispone anche dei profili su Slideshare, Is-
suu, Bitly e di un canale video YouTube (282 iscritti, + 104 rispetto al 2020) che nel corso 
dell’anno è stato implementato con 25 nuovi video, registrando nel 2021 nr. 8.923 visualiz-
zazioni. 

ANDAMENTO SOCIAL 
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ita d’Istituto 

Situazione economico-finanziaria 

Nel 2021, grazie a un contributo di 
3.128,00 € erogato dal Ministero della Cul-
tura, si è potuta continuare la catalogazio-
ne in SBN del patrimonio librario. 81 inve-
ce sono state le scelte per il 5x1000 per un 
corrispettivo di 3.852,20 €. Importante an-
che la quota assegnata dal Comune di Ve-
nezia per la realizzazione dei laboratori di-
dattici pari a 9.100,00 €. È continuata an-
che la razionalizzazione delle spese e una 
revisione di alcuni contratti tra cui quello 
telefonico. Permangono comunque alcune 
criticità in particolare per la cronica man-
canza di entrate ordinarie e il relativo squi-
librio entrate/uscite soprattutto per le in-
comprimibili spese di gestione della sede. 
 

Personalità giuridica  
Con Decreto n. 196 del 9 giugno 2021 del-
la Giunta Regionale del Veneto all’Istituto 
è stata riconosciuta la personalità giuridica 
di diritto privato, iscrizione n. 1093 del Re-
gistro Regionale delle Persone Giuridiche 
di diritto privato. 
 

Questione sede 

Nonostante le richieste inviate alla Ammi-
nistrazione comunale, non è stato ancora 
rinnovato il comodato d’uso (scaduto nel 
dicembre 2013) determinando uno stato 
di incertezza per il futuro, anche nella pro-
spettiva di potenziali e rilevanti investi-
menti per la realizzazione del progetto 
della Casa della Memoria. Nel corso del 
2021, tuttavia, a carico dell’Istituto sono 
stati effettuati alcuni interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria 
dell’immobile per una spesa di 6.543,40 €. 
Gli interventi, coordinati da Carlo Battain e 
Giorgio Cecchetti, hanno contribuito, tra le 
altre cose, a rendere agibili al pubblico il 
primo piano (con ripristino della pavimen-
tazione) e l’ultimo piano (con lavori di ri-
messa a posto pavimento, dipintura, co-
pertura dei termosifoni) che hanno per-

messo di aprire le stanze Rossanda – Karol 
all’ultimo piano, valorizzando i mobili, le 
librerie e i volumi giunti in dono. Altri lavo-
ri di rilievo sono stati anche la rimessa in 
funzione del bagno al seminterrato. Il Co-
mune ha poi provveduto tempestivamen-
te a lavori di sistemazione di tubature che 
hanno provocato un allagamento parziale 
del piano seminterrato nel dicembre 2021. 
 

Apertura sede 

L’apertura della sede è stata garantita per 
35 ore settimanali: lunedì, mercoledì, ve-
nerdì: 9.00-15.00; martedì e giovedì: 9.00-
17.30. Numerose sono state le aperture 
straordinarie, anche del giardino, per visi-
te, laboratori, iniziative ed eventi. 
 

Cinque e Due per Mille 

Nel 2021 è stato ripristinato il beneficio 
fiscale del Due per Mille a favore delle As-
sociazioni del Terzo Settore; l’Istituto è 
riuscito ad iscriversi all’apposito registro 
predisposto dall’Agenzia delle Entrate usu-
fruendo anche di questa opportunità. Per 
diffondere l’iniziativa, assieme al Cinque 
per Mille, è stata realizzata una campagna 
di comunicazione digitale e un’affissione 
di 100 manifesti murali in città. 
 

Altri incarichi 

Nel corso dell’anno sono stati assegnati i 
seguenti incarichi retribuiti (escluse le pre-
stazioni di carattere professionale): pro-
getto “la Svolta” (Giovanni Sbordone); ca-
talogazione SBN e progetto didattico “Il 
gatto Koks” (Giulio Bobbo); progetto di-
dattico “Il cuore dall’altra parte del mare” 
(Antonella Scarpa).  

Dodici, invece, i soci volontari che hanno 
prestato la loro opera durante il 2021 (at-
tività di ricerca e didattica; settore archivio 
e documentazione; settore biblioteca; or-
ganizzazione e segreteria). 
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Andamento iscrizioni 2021 

Soci ordinari  (91 rinnovi e 18 nuove iscrizioni) con un aumento di 12 iscrizioni rispet-nr. 123

to al 2020, si registra anche un aumento (6% circa) del corrispettivo valore economico rispet-
to all’anno precedente. 

 

 

 
 

 
 

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. An-
che con altre amministrazioni comunali e soci “istituzionali” della provincia (Spinea) sono 
continuati rapporti di stretta e proficua collaborazione. Nel corso dell’anno è continuata la 
consolidata collaborazione con la Camera del Lavoro Metropolitana di Venezia, disciplinata 
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da un’apposita convenzione, ma anche con lo Spi-Cgil centro storico e provinciale, altre le-
ghe e categorie (FLC Venezia e Veneto) del territorio. Con l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
il rapporto di collaborazione si è notevolmente rafforzato, consentendo spesso l’utilizzo di 
spazi universitari anche per motivi organizzativi o di divulgazione. Anche con l’Ateneo Vene-
to 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 
in particolare per il progetto in itinere delle Pietre d’Inciampo. 
Come di consueto numerose sono state le collaborazioni con gli altri Istituti veneti della Resi-
stenza e altre associazioni che lavorano sui temi della storia, ricerca e memoria: rEsistenze, 
Anpi (Regionale, provinciale Venezia, Sezioni “Sette Martiri” Venezia, “Erminio Ferretto” Me-
stre) e “Silvio Trentin” San Donà di Piave, Associazione Nazionale Divisione Acqui - Sezione di 
Venezia/Padova, 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 par-
ticolare con l’Associazione Giuristi Democratici “Emanuele Battain” di Venezia e la Fondazio-
ne Rinascita 2007 con la quale si sono condivisi progetti di ricerca, alcuni ancora in corso.  

entro Documentazione e Ricerca Trentin 
Il Centro di Documentazione e Ricerca Trentin ha continuato la sua attività nel corso 
del 2021, pur nelle difficoltà causate dalla pandemia e dalle restrizioni ad essa conse-
guenti. Giunto al suo nono anno di vita, il Centro, promosso e sostenuto dall’Iveser, 

prosegue il suo impegno per promuovere lo studio e per valorizzare la memoria della fami-
glia Trentin, coordinando studiosi e associazioni che svolgono ricerche e conservano docu-
menti sui suoi diversi membri. Per una panoramica completa delle iniziative e per ulteriori 
informazioni si rimanda al sito www.trentin.it. 
L’11 gennaio 2021 è stato presentato in Zoom il libro di Norberto Bobbio L’esempio di Silvio 

Trentin scritti 1954-1991, a cura di Pina Impagliazzo e 
Pietro Polito, edizioni Fup 2020, quinto volume della 
collana “Carte Studi ed Opere Centro Trentin Venezia”. 
Con il curatore Pietro Polito, hanno discusso, coordinati 
da Giulia Albanese, Presidente Iveser, Fulvio Cortese, 
coordinatore del Comitato scientifico del Centro Trentin 
e Marco Almagisti dell’Università di Padova. L’incontro 
ha avuto il patrocinio dell’Università di Padova e del 
Centro Gobetti. Il 18 giugno 2021 il Centro Trentin è 
stato tra i promotori delle iniziative di commemorazio-
ne del 77° anniversario della morte di Silvio Trentin, le-
gate in particolare al restauro della cappella della fami-
glia Trentin nel cimitero di San Donà di Piave. Dopo la 
cerimonia, si è tenuto un incontro all’auditorium Leo-
nardo da Vinci, dove hanno parlato, oltre al sindaco di 
San Donà e al Presidente del Consorzio di Bonifica del 
Veneto orientale, i rappresentanti delle associazioni che 
hanno ottenuto i finanziamenti per le opere di restauro: 

Anpi, Cgil e Spi Cgil. Per l’Iveser e il Centro Trentin ha preso la parola Giovanni Sbordone, Di-
rettore dell’Iveser, che ha ricordato la figura e il ruolo di Silvio Trentin, con particolare rife-
rimento al suo rapporto con il territorio di San Donà. Antonella Trentin, figlia di Bruno, ha 
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parlato a nome della famiglia, per altro significativamente presente alla cerimonia e 
all’incontro. 
Nel 2021 è stata pubblicata una nuova edizione del libro di Bruno Trentin, La libertà viene 
prima. La libertà come posta in gioco nel conflitto 
sociale a cura di Sante Cruciani, con la prefazione 
di Iginio Ariemma, l’ultimo suo scritto, e la postfa-
zione di Giovanni Mari (Edizioni FUP). Il libro è sta-
to presentato dal Centro Trentin il 22 ottobre 
2021 in Zoom. L’incontro, presieduto da Fulvio 
Cortese, è stato introdotto da Nadia Urbinati, con 
cui hanno discusso il curatore Sante Cruciani, Gio-
vanni Mari, Edmondo Montali, Fondazione Di Vit-
torio, Laura Pennacchi, Fondazione Basso, Pietro 
Polito Centro Gobetti e Marina Calloni Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. Giovanni Mari ha ri-
cordato prima dell’incontro Iginio Ariemma, che è 
mancato nel 2019. Nel mese di agosto 2021 è sta-
to ripubblicato il libro di Frank Rosengarten Silvio 
Trentin dall’interventismo alla Resistenza con pre-
fazione di Fulvio Cortese e postfazione di Benedet-
ta Carnaghi, ai quali va il merito di aver creato le condizioni per la ripubblicazione del testo.  
Nel corso del 2021 è stato inventariato il fondo Baratto, custodito presso il Centro Trentin, 
proprietà di Giorgio Baratto e il fondo Carte Trentin donato da Marcelle Padovani al Centro. I 
fondi sono stati inventariati da Maria Antonia Del Rosso. 
 
 
 

ita delle associazioni 

Nel corso del 2021 presso Villa Hériot si sono tenute le assemblee annuali delle As-
sociazioni 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 e l’Anppia pro-
vinciale di Venezia. 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.  
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nfo e contatti  

Istituto veneziano per la storia della Resistenza  
e della società contemporanea (Iveser) 
 
 
 

 Giudecca 54/P - 30133 Venezia 
 Tel. + 39 041 8502357 

 Mobile 388 4058931 
 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 
Iscrizione Registro Regionale delle Persone Giuridiche  
di diritto privato n. 1093 

Associato all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri 

Per arrivare linee Actv: 2 | 4.1 | 4.2 | Fermata Giudecca-Zitelle 
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 Bilanci economici
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