
198° CONCORSO ACCADEMIA MILITARE 
PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA 

 
 
 
 
“L’educazione alla legalità appare l’unico percorso che può salvaguardare le 
giovani generazioni dai rischi della corruzione, della violenza, della criminalità in 
tutte le sue perverse manifestazioni. Solo così si potranno restituire speranza al 
futuro e dignità alla persona umana. Il candidato si soffermi su tale tematica 
proponendo argomentazioni pertinenti”. 
 



197° CONCORSO ACCADEMIA MILITARE 
PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA 

 

L’attuale crisi economica nazionale induce le Istituzioni a cercare soluzioni che 
valorizzino le risorse a disposizione. Una tra queste è il turismo, che grazie 
all’eccellenza del patrimonio storico-artistico e ambientalistico del nostro Paese, 
contribuisce notevolmente a sostenere l’economia. Il candidato rifletta su questa 
straordinaria opportunità di cui disponiamo e sulla necessità di intensificare interventi 
di tutela, conservazione e promozione di beni preziosi e unici. 

 

Le problematiche che i Paesi europei stanno affrontando sul piano economico, 
politico e della relazioni internazionali, mettono in luce il grado di integrazione che 
essi hanno raggiunto. Il candidato valuti se oggi l’Unione Europea, che prevede 
l’istituzione di un governo comune, di una moneta comune e di una difesa comune, 
può ritenersi pienamente attuata e quali possono essere, eventualmente, gli interventi 
utili per accelerare questo processo di unificazione, nel rispetto del motto dell’U.E. 
“Unità nella diversità”. 

 

“Il lavoro è una realtà essenziale per la società, per le famiglie, per i singoli. Il valore 
primario del lavoro è il bene della persona umana, perché la realizza come tale, con le 
sue attitudini e le sue capacità intellettive, creative e manuali. La mancanza di lavoro 
ruba la dignità e il futuro”. Il candidato rifletta su queste parole di Papa Francesco, 
pronunciate nel contesto della grave crisi economia attuale.  

 



196° CONCORSO PUBBLICO ACCADEMIA MILITARE 
PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA 

 
 

Gli eventi, che stanno investendo l'Ucraina, sembrano risvegliare lo spirito della 
Guerra Fredda e mettono in discussione il ruolo dell'Europa. Il candidato rifletta sulla 
situazione che riguarda questa parte del mondo e che si ripercuote sugli equilibri 
internazionali e sulla speranza di una pacifica convivenza tra i popoli.  
 
 
Siamo in un momento particolarmente difficile della storia del mondo, in cui la 
violenza individuale e collettiva rischia di diventare un fattore ordinario in un 
contesto sociale sempre più disarmato e distratto. Le vittime di tanta brutalità sono i 
soggetti più deboli tra cui i bambini, gli anziani, gli emarginati, le donne e gli 
immigrati. Cosa possono fare le istituzioni e singoli cittadini per arginare questo 
drammatico fenomeno? 
 
 
L'Italia custodisce un immenso patrimonio artistico e ambientalistico che, oltre a 
rappresentare testimonianza della nostra storia, costituisce una risposta economica 
per il turismo e per lo sviluppo del territorio. Il candidato tratti l'argomento ponendo 
in evidenza quegli aspetti che, a suo giudizio, caratterizzano la cura, la conservazione 
e la valorizzazione di tale patrimonio che troppe volte è messo a rischio per la scarsa 
attenzione sia da parte degli abitanti che degli enti preposti alla sua tutela. 
 
 
I Paesi economicamente più avanzati del mondo sono quelli che possono contare 
sullo sviluppo tecnologico. Oggi, in un' epoca di globalizzazione, sono evidenti le 
sproporzioni a livello planetario. Se è vero che la tecnologia migliora la vita degli 
esseri umani, è anche vero che in alcuni casi essa può causare squilibri irreversibili, 
che pregiudicano lo sviluppo di alcuni popoli e mettono a rischio il mantenimento 
della pace mondiale. Il candidato, dopo aver analizzato il problema, esprima le sue 
considerazioni. 
 
 
L'autonomia energetica è un passo verso il futuro per una buona qualità di vita che 
salvaguardi l'ambiente, l'uomo e le relazioni tra i popoli, con lo sfruttamento di 
tecnologie già disponibili e di energie rinnovabili. Il candidato, dopo aver analizzato 
il problema, esprima le sue considerazioni. 
 
 
Uno dei problemi maggiormente sentiti negli ultimi anni nel nostro Paese è quello dei 
disastri ambientali. Da un'indagine sulla percezione dei rischi risulta che gli italiani 
mettono al primo posto tra i rischi percepiti quello derivante dall'inquinamento 



ambientale, seguito da quello sismico, per continuare con le alluvioni e le frane. Il 
candidato, dopo aver analizzato il problema, indichi possibili linee di sviluppo da 
soddisfare per prevenire gli effetti negativi di tali fenomeni. 
 
 
Le tecnologie informatiche altro non sono che la dimostrazione di un bisogno di 
esprimersi, parlare di sé, comunicare. Ci si adatta al mondo grazie ad una 
comunicazione veloce con la quale si persegue l'obbiettivo di ottimizzare il tempo ma 
si trascurano i rapporti umani "diretti" che diventano mediati. La rapidità tecnologica 
della comunicazione affascina ma potrebbe precludere la strada alle emozioni. Il 
candidato rifletta sugli eventuali limiti della comunicazione veloce ed esprima le 
proprie considerazioni. 
 
 
Molti bisogni della società trovano risposte nelle attività di volontariato di tante 
persone, in particolare di giovani, che sostengono, compensano gli interventi adottati 
da enti istituzionali. Quali sono le motivazioni di tali comportamenti? Il candidato 
esprima le sue considerazioni suggerite dal suo percorso di studi e dalla sua 
esperienza personale. 
 
 
Il lavoro rappresenta un diritto fondamentale sancito nella nostra Costituzione e un 
dovere sociale per ogni cittadino. Uno dei problemi dell'economia italiana è la 
disoccupazione, cresciuta a dismisura negli ultimi anni a causa della grave crisi 
economica che si è abbattuta su molti Paesi ricchi e industrializzati. Il candidato 
rifletta su quali conseguenze porta, nel tempo, la carenza di occupazione e su quali 
strategie potrebbero essere messe in atto dalle Istituzioni e dai singoli individui per 
cercare di risolvere il problema. 
 
 
"I viaggi affinano lo spirito dell'uomo e gli uomini si arricchiscono con la reciproca 
conoscenza" (Giovanni Paolo II, Conc. Vat. II). Viaggiare significa incontrare, 
conoscere, soddisfare la nostra dimensione interiore fatta di emozioni e sensazioni. 
Viaggiare favorisce il dialogo con gli altri e con se stessi. Il candidato esprima le sue 
considerazioni facendo anche riferimento alle proprie esperienze. 
 
 
Il bene comune è costituito da tanti valori, ma è anche fondato su principi, senza i 
quali anche gli altri valori finiscono per venire deformati. (da "I1 cattolico in politica. 
Manuale per la ripresa" di Crepaldi Giampaolo, ed 2010). Il candidato sviluppi il 
tema evidenziando i riferimenti ritenuti fondamentali per il progresso spirituale e 
materiale della collettività, per le relazioni sociali e per una vita dignitosa. 
 
 



196° CONCORSO INTERNO ACCADEMIA MILITARE 
PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA 

 
 
La società attuale si sta spostando verso i social media come primario strumento di 
comunicazione; la nostra vita digitale sta diventando sempre più importante e i vecchi 
sistemi vengono velocemente soppiantati da quelli nuovi. Il candidato ripercorra 
sinteticamente lo sviluppo che hanno avuto negli ultimi tempi i social network (basti 
pensare che attualmente Facebook ha in media 600mila iscritti al giorno); rifletta 
sullo straordinario impatto sociale, sull'utilizzo da parte di un'ampia e variegata fascia 
di utenti della vita virtuale. 
 
 
"Ognuno ha diritto ad un 'istruzione. L'istruzione dovrebbe essere gratuita, almeno a 
livelli elementari e fondamentali. L'istruzione elementare dovrebbe essere 
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale dovrebbero essere generalmente 
fruibili, così come pure un 'istruzione superiore dovrebbe essere accessibile sulle 
basi del merito." (ONU, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 26). La 
dichiarazione è stata recepita dagli Stati membri dell'ONU nel 1948. L'art. 26 
garantisce il diritto all'istruzione, consiglia la gratuità e obbligatorietà dei livelli 
fondamentali e l'accesso sulla base del merito ai livelli superiori. Lo stesso articolo 
insiste anche sulle qualità e il fine dell'istruzione quale rispetto dei diritti umani e 
pieno sviluppo della personalità. Il candidato rifletta, con argomentazioni personali, 
sulle finalità dell'istruzione, nella società globalizzata, come sviluppo della 
personalità e rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. 
 
 
Nelle cronache degli ultimi mesi stiamo assistendo ad un'ondata di agitazioni 
politiche mosse da rivendicazioni nazionalistiche. Il moltiplicarsi di movimenti 
indipendentisti e l'emergere di forti spinte autonomistiche possono mettere in 
discussione vecchi equilibri tra stati e la stessa ragione d'essere degli organismi 
internazionali unitari, intesi ad integrare tra loro paesi diversi. Il candidato rifletta con 
proprie argomentazioni su tale fenomeno. 
 
 
"Permesso, grazie, scusa" sono le parole di Papa Francesco sulla convivenza, 
pronunciate nel corso dell'omelia della giornata mariana del 13 ottobre 2013, che 
offrono una visione della vita che si alza oltre il puro piano politico, ideologico e 
sociale, considerando il rispetto e la solidarietà come valori morali dell'individuo, in 
grado di dare senso all'esistenza e direzione alla propria condotta. Il candidato rifletta 
sui valori necessari della convivenza sociale, anche alla luce delle proprie esperienze 
e del momento storico in cui viviamo. 
 



 
I paesi e le città d'Italia custodiscono un immenso patrimonio artistico e monumentale 
che rappresenta un'importantissima testimonianza della nostra storia e costituisce al 
tempo stesso una primaria risorsa economica per il turismo e per lo sviluppo del 
territorio. Il candidato affronti la questione anche in relazione a vicende di abbandono 
e degrado di siti archeologici famosi, ponendo in evidenza il significato di 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico. 
 
 
L'Unione Europea rappresenta oggi un attore centrale della politica economica e 
monetaria globale ed è anche la prima potenza mondiale in materia di cooperazione e 
di aiuto umanitario; seppur formalmente non membro delle Nazioni Unite, 
contribuisce oggi per circa il 40% del bilancio per le missioni di peacekeeping 
dell'ONU. Però l'Unione Europea non ha ancora una politica estera e di sicurezza-
difesa comune. Il candidato rifletta su tale fragilità. 
 
 
















