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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Oggetto: Percorsi didattici in Archivio storico diocesano di Brescia 
 

 

Per le Giornate di valorizzazione dei Beni culturali ecclesiastici l’Archivio storico diocesano di 

Brescia- ASDBs ha scelto gli studenti perché le secolari carte d’archivio sono giovani! 

Con #visionidicomunità #visionidiscuola. Percorsi didattici in Archivio storico diocesano di 

Brescia, di giovedì 19 maggio, sono stati i giovani di 5 classi di 3 licei cittadini (liceo classico Arici, 

liceo classico Arnaldo, liceo artistico Olivieri) a raccontare e confrontarsi sulle loro esperienze di 

PCTO fatte in Archivio storico diocesano tra settembre 2021 e maggio 2022. 

Lo hanno fatto prima attraverso Tavoli di confronto misti tra gli studenti, guidati dai docenti, e 

poi riconsegnando al pubblico gli elaborati variamente prodotti frutto del lavoro fatto da ciascun 

istituto in ASDBS e, per alcune scuole, anche in Biblioteca Diocesana Luciano Monari. 

Sono state ‘visioni’ di scuola uscite dall’approccio diretto con la storia e i suoi documenti, narrati 

dagli studenti stessi, protagonisti della narrazione. 

È in corso in questi giorni l’ultimo PCTO dell’a.s. 2021-2022 con il liceo linguistico Lunardi che 

si sta occupando dei militari caduti nella battaglia di Solferino e S. Martino, attraverso ricerca ed 

elaborazione delle cause di morte nel periodo lombardo-veneto, in particolare per l’anno 1859, nelle 

parrocchie del centro storico di Brescia. La “restituzione” di questo lavoro sarà il 26 maggio. 

 

76 sono gli studenti che da settembre ad oggi hanno partecipato ai PCTO in ASDBS con 116 ore 

di lavoro, ma anche di incontro e di relazione dopo la pandemia, per visionare i dati, rielaborarli, 

lavorare in rete e creare. 

 

Due i PCTO, portati avanti insieme alla Biblioteca Diocesana, che hanno dato particolare 

attenzione alla disabilità, quello del Liceo Arici con ‘Vedere Oltre’. Oltre la parola scritta: 

esplorazioni didattiche e narrative nell’archivio e il Liceo Olivieri con Strumenti creativi per la 

valorizzazione in archivio. 

 

Demografia, epidemie, popolazione e società, come si costruisce una chiesa (il Duomo nuovo di 

Brescia), i soldati dispersi durante la I guerra mondiale sono stati oggetto di ricerca-lavoro da parte 

degli studenti. 
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Oltre ai PCTO, l’ASDBS, sempre nello stesso periodo, ha curato l’aspetto didattico attraverso 

due visite guidate con laboratorio (di 9 ore totali) per una classe 5a della scuola primaria dell’Arici 

(con 16 alunni) e per 15 studenti del Corso di Scienza della Formazione Primaria- Storia di una 

Regione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia (prof.ssa Cinzia Cremonini). 

Sette visite guidate per un totale di oltre 130 persone e 14 ore dedicate tra febbraio e maggio 

hanno mostrato i “segreti” dell’Archivio diocesano anche agli studenti di Storia contemporanea (Prof. 

Mario Taccolini, Direttore dell’ASDBS), sempre dell’UCSC di Brescia, e agli studenti del Seminario 

vescovile di Brescia, accompagnati dalla prof.ssa Sara Lombardi. 

 

Questo importante impegno didattico si è potuto realizzare grazie alla dott.ssa Lucia Signori, 

archivista e coordinatrice dell’ASDBS, coadiuvata in modo particolare dalla dott.ssa Federica 

Barone, dottoranda in Scienze della persona e della formazione, stagista presso l’Archivio. 

 

Le carte d’archivio, la storia, le storie sanno entusiasmare. 

 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

Luciano Zanardini 

Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali 

Brescia, 19 maggio 2022 


