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Ente promotore e finanziatore 
Regione del Veneto, Sezione Beni Culturali
 
Ente organizzatore 
Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea
 
Titolo 
Archivi resistenti: un patrimonio diffuso da conoscere, difendere e valorizzare.
 
Tipologia percorso formativo 
Seminario 
 
Dove 
Iveser, Villa Hériot, Calle Michelangelo 54/P, Giudecca 
Università Ca’ Foscari, Palazzo Malcanton
(12 ottobre) 
 
Quando 
6 e 12 ottobre 2015 (ore 10.00-13.00; 14.30
 
Docenti 
Elisabetta Arioti, Soprintendente archivistico del Veneto e del Trentino Alto
Barbara Bertini, già Direttore dell'Archivio di Stato di Torino
Marco Borghi, Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea
Lisa Bregantin, Associazione nazionale combattenti e reduci
Giovanni Contini, Associazione italiana storia orale
Fulvio Cortese, Università di Trento 
Franca Cosmai, Istituto storico bellunese della Resistenza e dell'età contemporanea
Erika Maria Di Giacomo, Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea
Padova 
Paolo Dusi, Archivio Memoria - Storie Partigiane
Dario Gasparini, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporan
Federico Melotto, Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea
Manuela Pellarin, regista 
Paolo Pozzato, Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea “Ettore Gallo”
Alessandro Ruzzon, Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea
Maria Teresa Sega, Associazione rEsistenze
Rachele Sinello, Associazione italiana storia orale
 
Partecipanti 
55 max 
 
Livello di approfondimento 
Medio 
 
Obiettivi formativi 
Il seminario intende offrire a settant'anni dalla Liberazione, un quadro, per quanto possibile completo, della memoria 
documentaria afferente alla Resistenza e all’antifascismo nel Veneto e dei relativi conservatori, coinvolgendo non solo i 
tradizionali Istituti della Resistenza, quali principali depositari di tali testimonianze, ma anche l’associazionismo diffuso 
nel territorio. 
Il percorso formativo, articolato in due giornate, pone questioni generali, quali la conservazione dei fondi archivisti
fronte delle  scarse risorse economiche a disposizione; la normativa vigente in tema di acquisizioni e consultabilità della 
documentazione presente negli archivi degli istituti per la storia della Resistenza, associazioni d'arma e di ex deportati; l
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te archivistico del Veneto e del Trentino Alto-Adige 
Barbara Bertini, già Direttore dell'Archivio di Stato di Torino 
Marco Borghi, Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea 

Bregantin, Associazione nazionale combattenti e reduci – Sezione di Padova 
Giovanni Contini, Associazione italiana storia orale 

Franca Cosmai, Istituto storico bellunese della Resistenza e dell'età contemporanea 
Erika Maria Di Giacomo, Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea

Storie Partigiane 
Dario Gasparini, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della Marca Trevigiana
Federico Melotto, Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea 

Paolo Pozzato, Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea “Ettore Gallo” di Vicenza
uzzon, Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea

rEsistenze 
Rachele Sinello, Associazione italiana storia orale 

intende offrire a settant'anni dalla Liberazione, un quadro, per quanto possibile completo, della memoria 
documentaria afferente alla Resistenza e all’antifascismo nel Veneto e dei relativi conservatori, coinvolgendo non solo i 

zionali Istituti della Resistenza, quali principali depositari di tali testimonianze, ma anche l’associazionismo diffuso 

, articolato in due giornate, pone questioni generali, quali la conservazione dei fondi archivisti
fronte delle  scarse risorse economiche a disposizione; la normativa vigente in tema di acquisizioni e consultabilità della 
documentazione presente negli archivi degli istituti per la storia della Resistenza, associazioni d'arma e di ex deportati; l
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Erika Maria Di Giacomo, Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea dell’Università di 

ea della Marca Trevigiana 

di Vicenza 
uzzon, Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea 

intende offrire a settant'anni dalla Liberazione, un quadro, per quanto possibile completo, della memoria 
documentaria afferente alla Resistenza e all’antifascismo nel Veneto e dei relativi conservatori, coinvolgendo non solo i 

zionali Istituti della Resistenza, quali principali depositari di tali testimonianze, ma anche l’associazionismo diffuso 

, articolato in due giornate, pone questioni generali, quali la conservazione dei fondi archivistici a 
fronte delle  scarse risorse economiche a disposizione; la normativa vigente in tema di acquisizioni e consultabilità della 
documentazione presente negli archivi degli istituti per la storia della Resistenza, associazioni d'arma e di ex deportati; la 



definizione di “buone pratiche”  per la raccolta delle fonti orali e audiovisive e il loro corretto utilizzo a scopo di studio, 
nonché i progetti di valorizzazione finalizzati a una maggiore condivisione di questa ricchezza documentaria. 
Il seminario si propone infine anche come utile momento di confronto e discussione per capire meglio cosa è stato fatto 
in questi anni, cosa è cambiato in termini organizzativi, quali sono le reali esigenze di conoscenza e divulgazione, come 
poter creare una solida rete relazionale tra i vari soggetti conservatori ai fini della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio documentario. 
 
 
Programma 
martedì 6 ottobre (sede: Iveser, villa Hériot) 
ore 10.00 – 13.00 
 
Saluti introduttivi 
Marco Borghi , Direttore IVESER 
Fausta Bressani , Direttore della Sezione Beni culturali della Regione del Veneto 
 
Coordina la GiornataMaria Luciana Granzotto, Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea 
 
Consegnare gli archivi? Uno sguardo sulla rete degli archivi per la storia della Resistenza nel Veneto 
Elisabetta Arioti 
 
Buone pratiche di conservazione con risorse limitate 
Barbara Bertini 
 
Aspetti giuridici della donazione: proprietà, deposito e consultabilità 
Fulvio Cortese 
 
Ore 14.30 – 16.30 
 
Il patrimonio documentario dell'ex Istituto regionale di Padova, oggi Centro di Ateneo, e progetti di valorizzazione 
Erika Maria Di Giacomo 
 
Il patrimonio documentario dell'Istituto di Belluno e progetti di valorizzazione 
Franca Cosmai 
 
Il patrimonio documentario dell'istituto di Vicenza e progetti di valorizzazione 
Paolo Pozzato 
 
Documenti diversi. Gli archivi dell'Associazione nazionale combattenti e reduci 
Lisa Bregantin 
 
lunedì 12 ottobre (sede: Università Ca’ Foscari, Pa lazzo Malcanton-Marcorà, Sala Grande II piano) 
 
ore 10.00 – 13.00 
 
Coordina la Giornata Simon Levis Sullam , Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
Dalla storia della Resistenza alla storia del Novecento: il patrimonio documentario dell'Istituto di Venezia 
Marco Borghi 
 
Il patrimonio documentario dell'Istituto di Treviso e progetti di valorizzazione 
Dario Gasparini 
 
Il patrimonio documentario dell'Istituto di Verona: dalla tutela alla valorizzazione 
Federico Melotto 
 
L'archivio di rEsistenze, associazione per la storia e la memoria delle donne nel Veneto 
Maria Teresa Sega 
 
Aprite quella porta: uno sguardo al patrimonio documentario di Anpi, Anei e Aned del Veneto 
Alessandro Ruzzon 
 
Ore 14.30 – 16.30 
 
Linee guida per l'uso delle fonti orali 
Giovanni Contini e Rachele Sinello 
 
Comunicare la Resistenza: Archivio della Memoria-Storie partigiane 
Paolo Dusi 
 
Dalle fonti orali al documentario 



Manuela Pellarin 
 
 
Modalità di intervento formativo 
Contributi dei docenti e interventi del pubblico. 
 
Destinatari del corso 
Archivisti e operatori culturali che conservano, gestiscono e valorizzano fonti per la storia del Novecento. 
 
Iscrizione 
Per l’iscrizione si rimanda al modulo apposito da inviare via e-mail entro giovedì 1 ottobre 2015, ore 14,00 
 
Costi 
La partecipazione al seminario, compreso l’eventuale materiale didattico che sarà distribuito, è gratuita. 
 
Criteri di accettazione 
L’Iveser – Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea selezionerà le domande di 
iscrizione al seminario seguendo questi criteri: 

• Si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
• Sarà prevista una riserva, nella misura massima del 10% sul totale dei partecipanti previsti, per gli studenti 

regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale interateneo in ‘Storia e gestione del patrimonio archivistico e 
bibliografico’ dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e dell’Università degli studi di Padova, ai sensi della 
convenzione sottoscritta tra Regione e Università;. 

• Gli uditori potranno essere accettati a discrezione dell’ente organizzatore, in base alla capacità ricettiva dell’aula 
didattica. 

 
Conferma 
L’accettazione sarà confermata entro giovedì 1 ottobre ore 18,00. 
 
Rinuncia 
La mancata tempestiva comunicazione della rinuncia al seminario di un iscritto o la sua assenza immotivata sarà criterio 
valutabile per l’esclusione da successivi corsi regionali. 
 
Certificato di presenza 
Al termine di ogni giornata di seminario, l’Ente gestore rilascerà a ogni interessato che lo richiedesse un certificato di 
presenza, al solo fine di testimoniare la permanenza del richiedente nella sede del corso per le ore che vi ha trascorso. 
 
Attestato di frequenza 
L’ente gestore provvederà alla raccolta giornaliera delle firme di presenza, con l’onere della verifica della puntualità degli 
orari di entrata e di uscita, dato indispensabile per il calcolo dell’orario di frequenza. L’attestato verrà rilasciato dalla 
Regione del Veneto esclusivamente agli archivisti e agli studenti del corso di Laurea interateneo che avranno frequentato 
almeno il 90% delle ore del seminario. 
 
Come raggiungere le sedi del seminario: 
Sede IVESER,Giudecca, Calle Michelangelo 54/P:da Ferrovia, Piazzale Roma e San Zaccaria, linee di navigazione Actv 
2, 4.1 e 4.2. 
Palazzo Malcanton-Marcorà, Calle Contarini, Dorsoduro 3484/D, vedi mappa http://static.unive.it/mappe/sede/990044 
 
 
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 
Iveser: Maria Luciana Granzotto: tel. 041-5287735 in orario istituto; 
e-mail: info@iveser.it 
sito www.iveser.it 
 
 
 
 
 
 
 


