Una risorsa per la città
Fondato nel 1992 dall'incontro tra le associazioni partigiane e un gruppo di storici e
studiosi, fa parte di una rete di 66 istituti
che coprono il territorio nazionale.
Suo scopo è raccogliere, ordinare e rendere consultabili carte e documenti sulla guerra di liberazione, sulla storia di Venezia e
provincia nel Novecento e sulle trasformazioni politiche, sociali, culturali della società
contemporanea.
Svolge attività di consulenza e divulgazione
scientifica, promuove ricerche e dibattiti,
convegni, seminari, incontri, organizza mostre, pubblica libri, collaborando con le Università e le istituzioni del territorio. Nel
campo della didattica è centro di servizi per
la formazione dei docenti e degli studenti
(riconosciuto dal Miur), promuovendo stage, tirocini, corsi d’aggiornamento.
Dispone di una biblioteca specializzata e di
un
importante
archivio
storicodocumentario (unico nel suo genere) sul
Novecento veneziano. Nell’essere custode
della memoria storica del Novecento si ispira ai valori di pace e convivenza civile ereditati dalla lotta per la libertà e sanciti dalla
Costituzione repubblicana.
Il Consiglio direttivo è composto da:
Giulia Abanese, Ugo Agiollo, Carlo Battain,
Stefania Bertelli, Giulio Bobbo, Marco Borghi (Direttore), Fabrizio Ferrari, Pier Francesco Ghetti, Michele Gottardi, Maria Luciana Granzotto, Mario Isnenghi (Presidente), Renato Jona, Andrea Milner, Pierangelo Molena, Chiara Puppini, Giovanni
Sbordone, Maria Teresa Sega.

Iveser
Istituto veneziano per
la storia della Resistenza
e della società contemporanea
Villa Hériot – Calle Michelangelo 54/P
Giudecca-Zitelle - 30133 Venezia

tel. +39 041 5287735
e-mail: info@iveser.it
Internet: www.iveser.it
facebook.com/iveser.venezia
c.f. 94019850273
Iscrizione Albo comunale associazioni n. 1078

Storia, memoria, ricerca

Dove siamo

Per arrivare: da Ferrovia, P.le Roma, S. Zaccaria, linee di navigazione Actv 2 (ogni 12 minuti),
4.1 e 4.2 (ogni 20 minuti), fermata Zitelle.

Partecipazione, impegno,
produzione culturale

Biblioteca

Per iscriversi all’Iveser

Recenti pubblicazioni

Il nucleo centrale della biblioteca, il cui catalogo è consultabile nella rete Sbn, è costituito dalle pubblicazioni e dai volumi relativi alla storia contemporanea (fascismo antifascismo, Resistenza, dopoguerra) in particolare veneziana e veneta. Grazie ad alcune donazioni, il patrimonio si è arricchito
di preziosi fondi bibliografici relativi alla storia del movimento operaio e sindacale, del
pensiero politico, economico e giuridico. In
complesso, tra monografie, saggi, opuscoli,
numeri unici, giornali e riviste, il patrimonio
librario dell’Istituto ammonta a circa 7/8.000
volumi.

Possono associarsi all’Istituto veneziano
per la storia della Resistenza e della società contemporanea tutti coloro che, condividendo le finalità dell’Istituto e i principi
enunciati nello statuto, versino la quota annuale di iscrizione stabilita dal Consiglio direttivo (quota minima € 30).
Ogni socio ha diritto di frequentare la biblioteca e consultare l’archivio; inoltre sarà
puntualmente aggiornato sulle numerose
iniziative organizzate dall’Istituto e usufruirà
di uno sconto speciale su tutte le pubblicazioni edite o diffuse dall’Iveser.
La quota, assieme ad altre donazioni e sottoscrizioni, può essere versata direttamente in sede o presso il conto corrente postale n. 15370307 intestato a Istituto veneziano per la storia della Resistenza.

G. Albanese, M. Borghi (a cura di), Memoria resistente, Nuova Dimensione, 2005
(con Cd-rom)

Archivio
Il nucleo centrale dell’archivio è costituito
da fondi documentari versati da associazioni, istituzioni e privati cittadini. In particolare si segnalano il fondo della Federazione
dei Lavoratori Chimici, l’archivio della Camera del Lavoro di Venezia, l’archivio
dell’Associazione Reduci dalla Prigionia, e i
fondi di personalità che hanno operato nel
campo politico, culturale, sindacale cittadino e nazionale (tra le quali Giovanni Tonetti, Agostino Zanon Dal Bo, Giuseppe Turcato, Cesco Chinello, Riccardo Ravagnan,
Camillo Gattinoni, Giannantonio Paladini,
Emanuele Battain). La consistenza del patrimonio archivistico è di oltre 1.000 buste.

Altri servizi
L’Iveser, inoltre, propone consulenze storico documentarie, ricerche bibliografiche e
archivistiche, visite guidate ai luoghi della
storia e della memoria veneziana, itinerari
didattici, organizzazione e promozione di
eventi culturali.

Aderisci e sostieni l’Istituto: una realtà viva
e operante nel tessuto culturale cittadino e
provinciale

M. Biason, Un soffio di libertà, Nuova Dimensione, 2007
G. Sbordone, Il filo rosso. Breve storia della
Cgil nel Veneto bianco, Nuova Dimensione,
2007
A. Mori, La Resistenza nel mondo contadino, Nuova Dimensione, 2007
L’intellettuale militante. Scritti per Mario
Isnenghi, Nuova Dimensione, 2008
M.T. Sega (a cura di), Eravamo fatte di
stoffa buona. Donne e Resistenza in Veneto, Nuova Dimensione, 2008
M. Borghi (a cura di), I luoghi della libertà.
Itinerari della guerra e della Resistenza in
provincia di Venezia, Nuova Dimensione,
2009
R. Biondo, M. Borghi, A. Milner (a cura di)
Cronaca Forense, Nuova Dimensione,
2010
S. Savogin, Rialzare la testa. La lotta di liberazione a Marcon, Meolo, S. Michele del
Quarto, Nuova Dimensione, 2013
G. Zazzara, Vent'anni di Iveser (19922012), La Toletta Edizioni, 2013
G. Bobbo, M. Borghi (a cura di), Prendere
partito. Gianmario Vianello: un intellettuale
dalla Resistenza all'impegno politico, Nuova Dimensione, 2013
C. Puppini, Marghera 1971: l'inizio di una
fine. Un anno di lotta alla Sava, Nuova Dimensione, 2015

