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TRENTESIMA MARCIA “ANDEMM AL DOMM” 
APPUNTAMENTO A MILANO IL 14 APRILE  

AL VIA LE ISCRIZIONI 
 

 

Milano, 20 marzo 2012 
 
Nessuno corre per vincere. I 30 mila attesi per la tradizionale manifestazione “Andemm 
al Domm” marceranno per spiegare e tenere alti i diritti delle scuole paritarie. 
 
Organizzata dalla Pastorale scolastica e dall’associazione “Marcia della scuola cattolica”, la 
marcia, giunta alla sua trentesima edizione e quest’anno dedicata al tema “La scuola 
cattolica guarda al futuro: la famiglia, il lavoro e la festa”, si terrà sabato 14 aprile. Il 
ritrovo è alle ore 9.00 in via Vittor Pisani (piazza Duca D’Aosta). E’ prevista anche una mini 
marcia per i piccoli della scuola dell’infanzia da piazza San Fedele alle ore 9.45. 
 
Gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado si riuniranno poi agli scolari più 
piccoli, insieme a dirigenti scolastici, insegnanti e genitori, in piazza Duomo, dove è previsto 
l’intervento dell’Arcivescovo di Milano Cardinale Angelo Scola.  
 
Prima dell’intervento del Cardinale Scola, si svolgerà un momento di festa e animazione in 
piazza con la partecipazione di Kekko, il cantante dei Modà, e di Luca Jurman.  
 
Condurrà la mattinata in piazza Duomo, Lorena Bianchetti.  
 
Il dato aggiornato all’anno scolastico 2010/2011, per il territorio della Diocesi di Milano, parla 
di 1120 scuole cattoliche e di ispirazione cristiana (collegi – parrocchie – scuole d’infanzia 
FISM - congregazioni religiose - Istituti cattolici con altra gestione – Istituti di ispirazione 
cristiana), per un totale di 117.024 alunni, di cui 5366 stranieri. Sono 9862 gli insegnanti 
che vi lavorano.  
 
Per informazioni:  
www.andemmaldomm.it, email:aad2012@diocesi.milano.it 
Segreteria organizzativa – tel. 338.7875886 
Segreteria Agesc – tel.02.73951901 
Segreteria per la Pastorale scolastica – tel. 02.8556203 
Info giornalisti: Federica Vernò 345.2525299  
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