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COMUNICATO STAMPA n.60/2016 
 

DOMANI IN PIAZZA DUOMO 
IL CARDINALE SCOLA ACCOGLIE 

LA 34ESIMA MARCIA “ANDEMM AL DOMM” 
PER LA LIBERTÀ DI EDUCAZIONE 

  
Milano, 8 aprile 2016 
  
Domani, sabato 9 aprile, alle 11.30, in piazza Duomo l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo 
Scola, accoglierà i partecipanti della 34esima Marcia “Andemm al Domm” che raccoglie genitori, 
gestori, dirigenti, insegnanti delle scuole. 

Il titolo della nuova edizione della manifestazione è «Una scuola libera ci aiuta a crescere».  

Attese 20mila persone. 

«La libertà di educazione che passa anche dalla scuola, diventi un fattore generativo di libertà effettiva, 
ovvero di libertà realizzate, di cui ha bisogno il Paese in questo travaglio di epoca che sta contraendo 
queste libertà, proprio mentre moltiplica le leggi», sottolinea il cardinale Scola. 

«La scuola deve essere libera da condizionamenti e burocrazie e avere come unico obiettivo la cura e la 
crescita dello studente - spiega il presidente della Marcia Michele Ricupati -. La scuola tutta, statale e 
paritaria, sta cambiando e per mettersi al passo coi tempi deve essere sempre più di qualità, diversificata 
e competitiva». 

La Marcia partirà alle ore 9.30 da via Vittor Pisani presso la Stazione Centrale, attraverserà piazza della 
Repubblica, Bastioni di Porta Venezia, corso di Porta Venezia, piazza San Babila, corso Vittorio 
Emanuele ed infine giungerà in piazza Duomo. Contemporaneamente partirà alle ore 10 da piazza 
Beccaria anche la Mini Marcia dei piccoli che farà un percorso più breve.  

I partecipanti marceranno a ritmo di musica, cantando le canzoni vincitrici del concorso lanciato sul 
sito della manifestazione www.andemmaldomm.com. 

L’iniziativa è promossa dall’ Arcidiocesi di Milano, l’Agesc (associazione genitori scuole cattoliche), 
Fidae (Federazione istituti di attività educative), Amism (associazione milanese scuole materne), Cdo 
(Compagnia delle Opere), la sezione lombarda dell’Age (Associazione italiana genitori) della 
Lombardia, Faes (Associazione Famiglia Scuola), Fisiae (Federazione Italiana Sportiva Istituti Attività 
Educative) della Lombardia. 
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