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COMUNICATO STAMPA 

 

Borrelli (Forum Nazionale Servizio Civile): “Soddisfazione per le deleghe affidate al 

sottosegretario Bobba” 

 

“Esprimiamo soddisfazione per le deleghe affidate dal Ministro Poletti al sottosegretario Luigi 

Bobba, parlamentare da sempre attento ai temi del terzo settore, dei giovani e del servizio civile 

nazionale” così Enrico Maria Borrelli, presidente del Forum Nazionale Servizio Civile, commenta 

l’assegnazione della delega al servizio civile al Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Luigi Bobba.  

 

“Con l’accostamento del Servizio Civile alla Garanzia Giovani si è aperto uno scenario importante 

quale quello di collocare sempre più il Servizio Civile Nazionale in un’ottica di formazione che aiuti 

i giovani anche per un futuro inserimento lavorativo” continua Borrelli.  

 

“Per questo motivo siamo convinti che la delega del Servizio Civile incardinata in questo ministero 

possa portare nuove e interessanti novità anche per l’attesa riforma della legge 64, sia in termini 

di competenze acquisibili dai giovani che di stretto collegamento di questa esperienza con il 

mondo del lavoro” spiega il presidente del FNSC. 

 

“Al sottosegretario Bobba facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, in attesa di poter 

avviare con lui un confronto costruttivo sui principali temi della riforma, sulle aspettative e sui 

bisogni che i giovani italiani ripongono nel servizio civile nazionale” conclude Borrelli. 


