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 Lo Young Historians Festival ha avuto origine dallo sviluppo di esperienze nelle scuole come la Gino 

Custer De' Nobili di Santa Maria a Monte, partita nel 2017 dallo studio della leggenda del Volto Santo e 

arrivata fino ad elaborare un video didattico per gli altri ragazzi della scuola media inferiore. Nello stesso 

periodo, la scuola media di Licciana Nardi e la scuola media di Camporgiano (ora Castelnuovo), erano 

risultate vincitrici della VII edizione del concorso nazionale Raccontare il Medioevo dell’Istituto Storico 

Italiano per il Medioevo di Roma (ISIME), con due lavori dedicati al Volto Santo e al pellegrinaggio in 

Lucchesia. L’incontro delle tre scuole e la volontà di condividere le esperienze didattiche hanno aperto la 

strada nel 2018 al Congresso dei ragazzi, nell’ambito dello Young Historians Festival, una manifestazione 

del tutto nuova nel panorama italiano e dedicata ai ragazzi di età scolare. 

 La rete di collaborazioni nata dall’entusiasmo dei partecipanti ha portato a intessere rapporti con un 

crescente numero di realtà culturali come il Centro internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio 

dell’Università di Bologna e con il Festival del Medioevo di Gubbio. Il Congresso dei Ragazzi, nell’ambito 

dello Young Historians Festival di Lucca, non è un appuntamento per i ragazzi ma dei ragazzi, realizzato 

pensando a loro e in collaborazione con loro. I ragazzi non sono solo i destinatari dell’attività didattica ma ne 

sono i protagonisti e gli artefici.  

 

Edizione 2020  

 

L’edizione 2020 continuerà ad occuparsi dei temi connessi alla storia cittadina e al concetto di viaggio che 

così tanto peso sta assumendo nella valorizzazione del territorio. In concomitanza con le iniziative per i 950 

anni della cattedrale di Lucca, il tema scelto per il Congresso dei Ragazzi 2020 sarà: «Martino e gli  altri .  

Santi,  mercanti,  viaggiatori e le loro storie avventurose» .  Questo permetterà ai ragazzi di prendere 

consapevolezza della vita culturale che si svolge sul territorio e di mettersi in relazione con tale contesto 

allargato.  

 

Le scuole sono invitate a partecipare al Congresso dei Ragazzi che si terrà nei giorni 28 e 29 maggio, 

presentando le proprie proposte di conferenza. Le relazioni saranno tenute dai ragazzi che i docenti avranno 

preparato in precedenza. Per ogni scuola è previsto un tempo di intervento che va dai 15 ai 30 minuti a 

seconda del numero dei ragazzi che svolgono le relazioni. Le relazioni possono essere accompagnate da 

presentazioni Powerpoint (o analoghi), video, audio, foto e tutti gli elaborati che si riterranno necessari ai fini 

della chiarezza della relazione. 

 

La sala convegni del Complesso di San Micheletto dispone di 124 posti. Il bancone dei relatori è dotato di 

un PC fisso con software Windows e pacchetto Office, impianto audio/video completo e rete wireless. È 

possibile il collegamento in video conferenza della sala. Il numero dei relatori che possono sedersi 



   3 

contemporaneamente al bancone è al massimo di 6. I gruppi più numerosi si possono gestire alternandosi al 

bancone. 

 

Nel ventaglio di proposte possibili da parte delle scuole sono considerate anche quelle che riguardano 

tematiche di tipo storico come emigrazione; vite di viaggiatori, mercanti o cavalieri; artisti; ambasciatori; 

gelatai; setaioli; figurinai e simili. L’idea è di riflettere sull’importanza della mobilità delle persone 

nell’esperienza religiosa, commerciale, sociale e politica. Il legame con la città e San Martino è importante per 

coinvolgere i ragazzi nel contesto dei festeggiamenti per la cattedrale ma ogni esperienza didattica è 

considerata preziosa e utile. La centralità e la condivisione della didattica sono il perno attorno al 

quale ruota tutta l’iniziativa per questo motivo saranno prese in considerazione anche proposte di altro genere. 

 

L’evento sarà seguito da Radio Francigena Italia, la voce dei cammini,  e sarà interamente 

documentato in video. Il materiale didattico, raccolto in base della disponibilità delle scuole, verrà condiviso 

sul blog di Young Historians Festival www.younghistorians.it  

 

 Vista l’ampia partecipazione degli anni precedenti, nel 2020 il Congresso dei Giovani Storici si 

svolgerà in due giorni, 28 e 29 maggio 2020, presso la sala convegni «Francesco da Massa Carrara», 

dell'Auditorium del complesso di San Micheletto. Sarà possibile la partecipazione di più classi della stessa 

scuola. Sarà possibile la presenza dei genitori e di tutte le altre persone che vorranno assistere come pubblico. 

 

Durante il pomeriggio sarà possibile partecipare ai laboratori didattici (in corso di definizione) presso 

la stessa sede di San Micheletto. Il tema scelto verterà sul Mediterraneo raccontato in 20 oggetti, per 

accompagnare ragazzi e docenti a riflettere sull’influenza storica del Mare Nostrum e sui suoi caratteri specifici 

negli scambi culturali e commerciali. Grazie agli accordi con i preposti enti (pubblici e privati), sarà possibile 

alternare i laboratori, gestiti a piccoli gruppi, con la scelta della visita a una delle seguenti destinazioni: Via 

Francigena Entry Point, affreschi del Volto Santo nella cappella di Villa Buonvisi a Monte San Quirico, 

museo dell'Opera del Duomo, scavi archeologici di San Giovanni e Reparata o altri luoghi che saranno 

concordati. Su richiesta degli insegnanti si potranno trovare accordi per la visita ad archivi, biblioteche, musei 

o altri soggetti culturali.  

 

Le proposte dovranno pervenire all’indirizzo younghistoriansfestival@gmail.com entro il 1 maggio 2020 

per informazioni 349 87 33382 

 

Una volta accettata la partecipazione il materiale da proiettare in sala (Powerpoint, video, audio, immagini 

ecc.) dovranno pervenire ai tecnici entro il 20 maggio. 



   4 

 

 

 
L’apertura dei  lavori  del  Congresso di ragazzi  nel  2019. Sala conferenze del  complesso di San Micheletto 

 

 

 

 
Congresso dei  ragazzi  2019. In videoconferenza con l ’ ist ituto comprensivo di Reggio Emilia 

 

 


