
Sabato 13 Aprile

MARCIA: partenza da C.so Sempione
(carreggiata centrale)

angolo Via E. Filiberto/Via E. Biondi - Ore 9:30
MINI MARCIA: partenza da

Piazza della Scala - Ore 10:15

FESTA IN PIAZZA e ANIMAZIONE con
la partecipazione della 

Scuola Professionale dell'ACCADEMIA 
UCRAINA DI BALLETTO .

Conduce: LORENA BIANCHETTI.

Segr. organizzativa - tel.  338 78 75 886
Segr. A.Ge.S.C. - tel. 02 73 95 19 01
Segr. Servizio per la Pastorale Scolastica - tel. 02 85 56 203
www.andemmaldomm.it
E-mail:  marcia.andemmaldomm@gmail.com

MINI MARCIA
Per i bambini della 
scuola dell’infanzia
PARTENZA
ore 10:15 da
P.zza della Scala
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ARRIVO in PIAZZA DUOMO
Incontro con l’Arcivescovo
Card. ANGELO SCOLA

MARCIA AAD
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C.so Sempione (carreggiata centrale)
ang. Via E. Filiberto/Via E. Biondi
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Sponsor:



PREMI:

1) alla FAMIGLIA con il numero più alto di �gli iscritti 
alle scuole Cattoliche della Diocesi.

2) all’ ISTITUTO con più iscritti in percentuale
e in numero assoluto.

3) alla FAMIGLIA partecipante più numerosa

4) Verranno premiati gli STRISCIONI PIÙ BELLI per 
ogni ordine e grado di scuola.  

5) Sorteggio di  tutti i partecipanti alla Marcia

I SCR IZ ION I

Per partecipare alla marcia è necessario iscriversi e 
acquistare il pettorale al costo di 5,00 euro presso i Punti 
di Distribuzione: da Lunedì 18  Marzo potrete richiedere 
i pettorali.
La Marcia può essere fatta al passo o di corsa; è invece 
escluso il ricorso a pattini, skateboard, monopattini, 
biciclette e mezzi motorizzati.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione 
meteorologica.

I SCR IZ ION I  LAST M INUTE :

Presso i gazebi che troverete nei punti di partenza della 
marcia. 

I PUNTI DI DISTRIBUZIONE
Milano
• Istituto Gonzaga, via Vitruvio 41
• Istituto Maria Ausiliatrice, via Bonvesin de la Riva 12
• Istituto San Paolo delle Suore Angeliche, via Buonarroti 49
• Istituto La Zolla, via G. Carcano 53
• Istituto Santa Gemma, via Baldinucci 88
Rho
• Scuola San Carlo, via De Amicis, 11
Monza
• Collegio della Guastalla, Viale Lombardia, 180,
Lecco
• Collegio Arcivescovile A.Volta, via Fratelli Cairoli, 77
Saronno
• Collegio Arcivescovile, piazza Santuario, 10 
Varese
• Istituto Maria Ausiliatrice, piazza Libertà, 9

Car i s s im i  gen i to r i ,
come ogni anno, la Diocesi di Milano propone a tutte le 
scuole cattoliche e di ispirazione cristiana di partecipare 
all’ANDEMM AL DOMM come Famiglie con i nostri 
Ragazzi, i nostri Insegnanti e Dirigenti per testimoniare
un CAMMINO significativo di ADESIONE.
Camminiamo tutti insieme sulle strade di Milano verso il 
DUOMO, simbolo di un incontro speciale con CRISTO ed il 
Suo PASTORE: il nostro Cardinale Arcivescovo, che ci 
chiede di sostenere la Nostra Scuola Cattolica per la sua 
Funzione Educativa Pubblica.
ISCRIVETEVI NUMEROSI PER CONCORRERE AI MOLTEPLICI PREMI
Sabato 13 aprile 2013 – Piazza Duomo MILANO

MARCIA ANDEMM AL DOMM

La famiglia, “società naturale fondata sul matrimonio”, come 
riconosce l’articolo 29 della Costituzione italiana, è il luogo in 
cui si educano e si formano le donne e gli uomini di domani.
Analogamente la scuola, luogo di istruzione e formazione 
concorre all’educazione e alla preparazione dei giovani.
Le Scuole Cattoliche, traendo origine dal patrimonio 
culturale, spirituale ed esperienziale che le 
contraddistingue, assieme alle famiglie che le scelgono, 
forniscono un contributo essenziale alla costruzione della 
società.
L’incontro tra Famiglia e Scuola Cattolica è un incontro tra 
due libertà: la libertà di scelta della famiglia e la libertà di 
istruzione della scuola. I vincoli di natura economica che 
ancora oggi limitano queste due libertà sono il segno di una 
immaturità della classe politica nel riconoscere da dove 
viene il bene per il nostro Paese e del permanere di un 
pensiero piegato da ideologie falsamente liberali.
Nonostante ciò è in aumento il numero di famiglie che 
proprio nel momento in cui la crisi economica si è fatta più 
evidente compiono scelte di valore e iscrivono i loro figli 
nelle Scuole Cattoliche.
Le Scuole Cattoliche sono scuole pubbliche perché svolgono 
un servizio pubblico, sono scuole della società civile perché 
improntate ai principi di libertà sanciti dalla Costituzione, 
sono scuole aperte al dialogo e al confronto perché 
esprimono una forte identità.
Ancora una volta gli studenti, le famiglie, i docenti, i dirigenti 
delle scuole cattoliche marciano insieme per affermare la 
propria libertà: l’arrivo in piazza del Duomo e l’incontro con 
l’Arcivescovo sono il segno di una chiara appartenenza, il 
segno di chi sa bene dove andare!
La Marcia della Scuola Cattolica infine è una marcia di
solidarietà. Solidarietà verso i più deboli che si affacciano 
alle scuole cattoliche: i ragazzi diversamente abili e i ragazzi 
stranieri. Le scuole cattoliche non hanno finanziamenti per 
gli insegnanti di sostegno: alcune situazioni sono 
autofinanziate dalle scuole stesse, altre dalle famiglie. 
Grazie ad alcune sponsorizzazioni l’Andemm al Domm va 
incontro a queste difficoltà attraverso l’erogazione di borse 
di studio che aiutano scuole e famiglie a pagare l’insegnante 
di sostegno.

PROGRAMMA

MARCIA ANDEMM AL DOMM
PARTENZA ore 09:30 da Cso. Sempione (carreggiata 
centrale) -  angolo Via E. Filiberto/via E. Biondi

COME ARRIVARE
C.so Sempione: Tram 1 e 19 / autobus 37-57-43-78
P.zza Firenze: autobus 69
Inc. Via Monteceneri/Viale Certosa: Filobus 90-91
Ferrovie Nord Milano: Stazione Domodossola
Metro Rossa Rho/Fiera: fermata Amendola poi a 
piedi costeggiando la Fiera per P.zza Giulio Cesare e 
Via Domodossola.

MINI MARCIA
Per i bambini della scuola dell’infanzia.
PARTENZA ore 10:15 da P.zza della Scala.

INCONTRO CON L’ARCIVESCOVO DI MILANO
CARD. ANGELO SCOLA
FESTA IN PIAZZA e ANIMAZIONE con  la partecipazione 
della  Scuola Professionale dell'ACCADEMIA UCRAINA 
DI BALLETTO .
Conduce: LORENA BIANCHETTI 


