
TESTI DEI TEMI ASSEGNATI NEGLI ULTIMI 10 ANNI PER I CONCORSI PER IL 
RECLUTAMENTO DI ALLIEVI UFFICIALI DEL “RUOLO NORMALE – COMPARTI 

ORDINARIO E AERONAVALE”  

 

“COMPARTO ORDINARIO” 

 
2011 

Il nostro Paese nella fase attuale sembra avere difficoltà a rinnovarsi e a crescere: la 
generazione dei padri tende a monopolizzare spazi e risorse, quella dei figli appare sempre 
più dipendente dalla famiglia e incapace di immaginare un futuro diverso. Il candidato esprima 
le proprie considerazioni al riguardo, soffermandosi sulle cause che hanno prodotto tale 
situazione e sul ruolo che i giovani dovrebbero avere per rendere la società più vitale.  

 
2012 

Nella società moderna, la Scienza è una delle principali forze di sviluppo dell’Umanità. Le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche sono le fonti del progresso materiale. 
La Scienza cerca risposte, ma non può né pretende di averne comunque. Di fronte ai limiti 
qual è la posizione dell’Uomo? È appropriato cercare risposte al di fuori della Scienza stessa? 

 
2013 

Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto 
processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse nel rispetto della natura, la 
direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico, nonché i cambiamenti 
istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali. 
Il candidato esprima, in merito, le proprie considerazioni. 

 
2014 

“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Cari giovani, non sotterrate i talenti 
[…], non abbiate paura di sognare cose grandi.” Papa Francesco. 
Il candidato formuli le personali considerazioni in ordine all’importanza dei valori espressi in 
tale enunciato, a partire dalle opportunità che la vita quotidiana offre. 
 

2015 

I giovani possono essere i protagonisti positivi del rilancio del nostro Paese anche in 
virtù della realizzazione di quelle riforme che hanno un impatto diretto sul loro 
contesto quale, ad esempio, scuola e lavoro. 
Il candidato esprima le proprie considerazioni in proposito, individuando anche ulteriori 
iniziative che possano contribuire ad offrire nuove opportunità alle giovani generazioni. 
  

2016 
L’Italia possiede il più grande patrimonio artistico del mondo. Per tale motivo è doveroso 
salvaguardarlo e conservarlo. Spieghi il candidato in che senso esso costituisce memoria 
storica e identità di un popolo e quali strategie attuare affinché tale patrimonio venga 
conosciuto anche dalle nuove generazioni. 

 
2017 

Il 25 marzo 2017 si è celebrato il 60° anniversario dalla firma dei Trattati di Roma. Nella 
dichiarazione sottoscritta in tale circostanza dai Leader dei 27 Stati membri e del Consiglio 
europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si afferma, tra l’altro: 
“Abbiamo creato un’Unione unica, dotata di istituzioni comuni e di forti valori, (…) una grande 
potenza economica che può vantare livelli senza pari di protezione sociale e welfare”.  
Il candidato esprima le proprie considerazioni e riflessioni. 



 

“COMPARTO AERONAVALE” 

 

2011 

Slot-machine e video poker, da passatempo a nuova dipendenza. Esponga il candidato quanto 
tale fenomeno sia legato ad una carenza di valori etico-morali che investono la famiglia e la 
società di oggi. 
 

2012 

In un momento particolarmente delicato per il nostro Paese, stretto dalla morsa di una grave 
crisi finanziaria, la preoccupazione maggiore tra i cittadini è quella di assicurare un futuro ai 
giovani. Nel messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 
mostrando fiducia nel futuro dell’Italia, ha rivolto un invito alle Istituzioni per realizzare misure 
finalizzate alla competitività del sistema produttivo, all’investimento in ricerca, innovazione, 
infrastrutture e ad un fecondo dispiegarsi della concorrenza e del merito. 
Quali tra queste misure ritieni più efficaci per assicurare ai giovani una migliore prospettiva di 
vita.  
 

2013 

L’immigrazione è uno dei fenomeni sociali mondiali più problematici e controversi, dal punto di 
vista delle cause e delle conseguenze. Per quanto riguarda i Paesi destinatari dei fenomeni 
migratori, principalmente quelli cosiddetti sviluppati o in via di sviluppo, i problemi che si 
pongono riguardano la regolamentazione ed il controllo dei flussi migratori in ingresso e della 
permanenza degli immigrati.   
In tale contesto, particolare rilievo assume la lotta al traffico di migranti, ove forme di 
repressione dell’illecito fenomeno ed espressioni di tolleranza, integrazione e solidarietà 
rappresentano due facce di una stessa medaglia. Il candidato illustri il suo pensiero in 
proposito. 
 

2014 

Le missioni militari di pace all’estero possono essere strumenti efficaci per ripristinare la 
stabilità in territori disastrati da situazioni conflittuali. Il candidato esprima le sue considerazioni 
in merito. 
 

2015 

Nel nostro paese la disoccupazione giovanile ha assunto proporzioni allarmanti. 
Soprattutto nel Mezzogiorno il fenomeno è particolarmente evidente e si è ulteriormente 
aggravato in conseguenza della prolungata crisi economica internazionale, che incide 
negativamente anche sulla possibilità di garantire diritti e servizi fondamentali. 
Il candidato, dopo aver fornito le proprie considerazioni in relazione alle cause che hanno 
portato a questa situazione, proponga possibili interventi. 

 
2016 

Nel messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato: 
“....Negli ultimi anni è cresciuta la sensibilità per il valore della legalità. Soprattutto i più giovani 
esprimono il loro rifiuto per comportamenti contrari alla legge perché capiscono che malaffare 
e corruzione negano diritti, indeboliscono la libertà e rubano il loro futuro”. 
Il candidato esprima le proprie considerazioni al riguardo. 
 

 
 
 



 

2017 
 

L’articolo 9 della nostra Costituzione pone tra i principi fondamentali anche lo sviluppo della 
cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Si tratta di un insieme di valori e diritti di assoluta 
rilevanza e attualità che non sempre vengono percepiti e condivisi. L’odierna crisi non è solo 
economica ma anche di valori, di identità e di prospettive per il futuro. 
Il candidato esprima le proprie considerazioni sul ruolo e sull’importanza della cultura e della 
ricerca tecnico-scientifica nelle loro diverse forme. 
 

 
“COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE” 

 

2018 

“… nessuno è così folle da preferire la guerra alla pace…” (Erodoto – Storie, I, 87). 
Eppure, oggi, a cento anni dal termine della prima guerra mondiale, cui ne è seguita una 
seconda, “… si può parlare di una terza guerra combattuta a pezzi…” (Omelia del Santo Padre 
Francesco, Sacrario Militare di Redipuglia, 13 settembre 2014) con tensioni, conflitti 
convenzionali e minacce terroristiche che diffondono instabilità e insicurezza. Il candidato 
esprima le proprie considerazioni a riguardo. 

 
2019 

La Costituzione Italiana negli artt. 29, 30 e 31 riconosce la tutela della famiglia quale nucleo 
fondamentale della società.  
Anche alla luce del recente dibattito, il candidato esponga le proprie considerazioni sul ruolo 
che la famiglia svolge o dovrebbe svolgere nell’attuale contesto. 

 
2021 

Nel suo romanzo “Il giorno della civetta” Leonardo Sciascia descrive così il Capitano Bellodi: 
“La legge della Repubblica serviva e faceva rispettare. E se ancora portava la divisa […] era 
perché il mestiere di servire la legge della Repubblica e di farla rispettare diventava ogni giorno 
più difficile.”. 
Il candidato esprima le sue riflessioni sulla missione, da parte di chi indossa una divisa, di fare 
osservare la legge e di salvaguardare la legalità nel vivere civile. 

 
 


