
Il Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta e la Sezione UCID di Vercelli sono 
particolarmente lieti di invitare la S.V. alla webconference

IL RUOLO DEL TERZO SETTORE NEL RILANCIO 
DELL’ECONOMIA POST COVID-19

Relatore
Luigi BOBBA Presidente di Terzjus

Interverrà 
Gian Luca GALLETTI Presidente Nazionale UCID

Modererà  
Luca SOGNO Direttore “Corriere Eusebiano”

L’incontro si terrà 
Venerdì 22 gennaio 2021 - ore 18,30

sulla piattaforma Google Meet    https://meet.google.com/ipz-kkqe-ove 



Luigi Bobba
Nasce a Cigliano, comune della provincia di Vercelli, nel 1955.
È sposato con Ornella ed è padre di due figlie, Arianna e Giuliana.
Si laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Torino nel 1979, dove è stato ricercatore 
dal 1979 al 1981. Giornalista pubblicista, Ricercatore sociale, Professore a contratto con 
l’Università di Salerno nel 2002. È autore di numerosi articoli, saggi e pubblicazioni dedicati 
alla politiche giovanili, al welfare, alle politiche per la formazione e l’orientamento e al Terzo 
Settore. Il suo percorso personale si intreccia con quello delle Acli, con cui viene a contatto 
nella seconda metà degli anni ’70, attraverso esperienze di impegno e di volontariato nel 
circolo del suo paese.
Nelle ACLI assume prima la carica di Vice Presidente nazionale (1994-1998) e poi di Presi-

dente (1998-2006). È animatore del Terzo Settore e protagonista della sua crescita. Partecipa alla creazione di Banca Etica, di 
cui è Vice Presidente dal 1998 al 2004. Ricopre il ruolo di Portavoce del Forum del Terzo Settore dal 1997 al 2000 e sigla, nel 
1998, il “Patto per la Solidarietà” insieme all’allora Presidente del Consiglio On. Romano Prodi.
Nel 2006, porta la sua esperienza personale, professionale e di leader dell’associazionismo in politica, candidandosi con la 
Margherita. Nelle elezioni del 2008, viene eletto deputato nelle fila del Partito Democratico e ricopre il ruolo di Vice Presidente 
della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Si dedica in particolare alla riforma di alcuni istituti previdenziali nonché 
presenta un primo disegno di legge per la riforma del Terzo Settore.
Nel 2014 viene nominato Sottosegretario al Ministero del Lavoro prima con il governo guidato da Matteo Renzi (2014-2016), 
poi nell’esecutivo presieduto da Paolo Gentiloni (2016-2018). Come Sottosegretario ha curato in particolare la riforma del Terzo 
Settore, diventata legge nel 2016.
È presidente di Terzjus – Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale.


