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È Marco Lago, 57 anni di Rosà,il 
nuovo presidente della Fism di 
Vicenza, la federazione che riu-

nisce in tutta la provincia berica 165 
scuole dell’infanzia paritarie di ispi-
razione cristiana. Residente a Rosà, 
libero professionista nel campo delle 
consulenze tecniche per compagnie 
assicurative, sposato e padre di due 
figlie, Marco Lago è succeduto a Mile-
na Baghin, di cui è stato vicepresiden-
te dopo essere entrato nel consiglio di 
presidenza della Fism otto anni fa. 

Presidente, come ha cono-
sciuto la Fism?

«Il primo impatto 
con il mondo delle 
scuole dell’infanzia 
l’ho avuto una de-
cina di anni fa, di-
ventato presiden-
te del comitato di 
gestione dell’asilo 
di San Pietro di 
Rosà, carica che ri-
copro tuttora. L’ho 
trovato un mondo 
bello e affascinante, ric-
co di sfide. In seguito sono 
entrato a far parte del consiglio di 
presidenza della Fism».

Ha parlato di sfide. Quali sono, se-
condo lei, quelle più urgenti per le 
scuole dell’infanzia di ispirazione 
cristiana?

«Ce n’è una molto concreta, la man-
canza cronica di insegnanti titolate 
che deriva dalla scelta delle Univer-
sità di limitare l’accesso al percorso 
di studi in Scienze della formazione. 
Inoltre, la scuola statale sta assorben-
do tantissime persone che la scelgono 
per comprensibili motivi di stipendio 

e di stabilità contrattuale anche se 
non manca chi sceglie di rimanere 
nelle nostre scuole, pur avendo tut-
te le carte in regola per passare alla 
scuola pubblica».

Chi sceglie di rimanere, secondo 
lei, perché lo fa?

«Per motivazioni personali, per po-
ter sviluppare un pensiero educativo 
coerente con la formazione ricevuta 
e soprattutto per avere una maggio-
re “libertà” nell’organizzazione della 
giornata e delle attività scolastiche. 
C’è poi una sfida che ci riguarda più 

da vicino come Federazio-
ne...».

Quale sarebbe?
«Un cambio di 

mentalità, che a 
dire il vero stiamo 
cercando di rag-
giungere già da 
un po’ di tempo. 
Ci troviamo quo-

tidianamente ad 
affrontare proble-

mi di calo demogra-
fico, di numero di in-

segnanti ed educatrici, 
di sostenibilità economi-

ca… Una delle strade per affron-
tare questi problemi è lavorare in 
rete. Su cosa concretamente questo 
significhi ci sono idee diverse, ma la 
cosa fondamentale è solidarizzare 
di più tra piccole scuole nello stes-
so contesto territoriale. Penso alle 
scuole che ricadono sotto la stessa 
municipalità: non basta parlarsi 
solo quando si tratta di dividersi i 
finanziamenti del Comune, occor-
re mettere insieme idee, pensieri, 
intuizioni pedagogiche… Ma anche 
parlarsi e lavorare insieme come 

segreterie, costituire dei gruppi di 
acquisto unici, dare risposte alle 
esigenze di orario delle insegnanti, 
studiare le esigenze del territorio… 
Serve un cambio di mentalità e di 
passo».

Non si tratta solo di stesse munici-
palità. Alcune scuole ricadono nelle 
stesse Unità pastorali, aumentando 
la complessità amministrativa sui 
parroci che presiedono i comitati di 
gestione.

«Le nostre scuole sono gestite da 
molte persone, e questo è uno degli 
aspetti che mi piace di più. Fism, inol-
tre, raccoglie sia scuole parrocchiali 

che scuole espressione di congrega-
zioni religiose oppure amministrate 
da associazioni di genitori, fondazio-
ni e altre istituzioni giuridiche. Ognu-
no di noi non si può occupare di tutto. 
La possibilità di crescita l’abbiamo 
solo con il confronto e la delega».

Ma le scuole dell’infanzia sono ne-
cessarie per una parrocchia? Vanno 
intese come una proposta cattolica 
in senso stretto o sono soltanto un 
servizio al territorio?

«Molti parroci si trovano in diffi-
coltà a gestire le scuole, spesso con 
bilanci in rosso. Più di qualche parro-
co mi dice che della scuola non si sta 
occupando per niente. Ma è pesante 
farlo se non c’è una caratterizzazio-
ne. Se le nostre scuole vogliono esse-
re differenti, devono avere uno stile 
differente, altrimenti non si spiega 
perché una parrocchia debba caricar-
si il peso della gestione di una scuola. 
Se le nostre scuole vengono intese 
come aziende che si sostituiscono al 
Comune, allora diventano un peso. 
Ma se le famiglie portando i loro figli 
da noi trovano una risposta, si fer-
mano, intrecciano nuove relazioni, 
si creano sinergie che altrimenti non 
ci sarebbero. Io le scuole parrocchiali 
le intendo così: l’ispirazione cristiana 
che le anima deve passare attraverso 
le relazioni che si costruiscono nel 
territorio».

Ai genitori dei bambini cosa si 
sente di dire?

«Siamo a servizio della famiglia nel-
la sua globalità, non solo del bambino. 
Ai genitori dico sempre: date disponi-
bilità alla scuola. È bello per il bambi-
no sapere che la mamma e il papà si 
dedicano alla sua piccola comunità. 
Dal punto di vista pedagogico è un 
grande messaggio». 

Marco Lago, 57 anni.
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Intervista 

Il nuovo presidente Fism Vicenza: 
«Serve un cambio di mentalità»

Andrea Frison

Marco Lago, 57 anni di Rosà, è stato eletto alla guida  
della federazione che riunisce 165 scuole dell'infanzia paritarie.
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Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici storici e religiosi 
Restauro conservativo di immobili sottoposti a tutela
Restauro di monumenti, dipinti e affreschi
Finiture interne ed esterne di pregio
Realizzazione di isolamenti termici-acustici interni ed esterni

Fism nazionale: "Bene il decreto sostegni".
La Federazione italiana scuole materne (Fism) – alla quale fanno riferimen-
to 6.700 scuole e 2.300 servizi educativi per la prima infanzia, una realtà 
che interessa 450mila bambini ed oltre 40mila lavoratori – ha accolto con 
soddisfazione la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 
n. 73 del maggio scorso. Si tratta del testo meglio noto come “Sostegni bis” 
che, nella sua prima versione, aveva trascurato le scuole dell’infanzia pari-
tarie “no profit”, provocando la ferma protesta della Federazione. L’emen-
damento approvato ha introdotto dunque un nuovo comma che stabilisce 
l’erogazione per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie paritarie, fa-
centi parte del sistema nazionale di istruzione, di un contributo comples-
sivo di 60 milioni di euro nell’anno 2021, di cui 10 milioni destinati solo a 
favore delle scuole dell’infanzia. “Con decreto del ministro dell’istruzione il 
predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzio-
ne al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di 
cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al suc-
cessivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell’infanzia, 
primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell’anno 
scolastico 2020/2021”, fa sapere una nota congiunta del presidente e del se-
gretario nazionale della Fism, che annuncia verranno comunicate a breve 
le indicazioni operative per affrontare “gli inopinati oneri burocratici che la 
norma ha voluto introdurre”.


