
(actemi) 
 
 
 
 

AMMISSIONE AL 190° CORSO DELL’ACCADEMIA (2008) 
 

traccia n.1 (prescelta) 
 

La famiglia ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nella nostra società, ma è anche vero che 
appare sempre più sottoposta ad una serie di logoramenti concentrici che ne mettono a rischio la 
consistenza e la stabilità. Il candidato esprima, anche sulla base delle esperienze personali, il 
proprio giudizio in merito. 
 

traccia n.2 
 

La società si deve fondare sul rispetto per le persone, sull’osservanza delle regole della civile 
convivenza e sull’esaltazione dei “valori” che la rendono possibile. Principi quali: l’esempio, 
nella condotta rispettosa delle regole, la tolleranza, l’orrore dello sfruttamento, l’eguaglianza di 
fronte alla Legge, l’ingiustizia della “raccomandazione”, la colpevolezza dell’omertà nella 
denuncia del sopruso e della sopraffazione devono essere posti a base dell’agire dei Cittadini e 
delle Istituzioni. Il candidato esprima in merito le proprie considerazioni e riflessioni. 
 

traccia n.3 
 

Gli ideali di solidarietà e pacifica convivenza tra uomini esigono che le differenze tra gli 
individui e quelle tra i popoli vengano riconosciute e rispettate come un irrinunciabile 
patrimonio civile. Quali allora le origini dei sentimenti di profonda avversione e di invincibile 
ripulsa che caratterizza, spesso, gli odierni rapporti tra differenti comunità nazionali e gruppi 
etnici diversi? Il candidato esprima le proprie considerazioni sull’argomento. 
 
 
 
 

AMMISSIONE AL 191° CORSO DELL’ACCADEMIA (2009) 
 

traccia n.1 
 

“E’ un mito ....” Questa espressione, divenuta luogo comune nel linguaggio dei giovani, 
trasforma l’oggetto reale in modello simbolico di qualcosa in cui vogliamo credere o in qualcuno 
in cui vorremmo riconoscerci. Per questo il mito è presente in ogni età e muta di generazione in 
generazione, anche per effetto di particolari impulsi di natura sociale e culturale. 
 

traccia n.2 (prescelta) 
 

La crisi finanziaria che negli ultimi mesi si è abbattuta sull’intera economia mondiale 
compromette con seri pericoli uno sviluppo sociale e civile che si credeva inarrestabile. Ne 
risultano gravemente coinvolte le generazioni più giovani, per le quali, la prima volta nella 
storia recente, si prospetta un tenore di vita meno garantito di quello dei padri. 
Quali le maggiori urgenze? Quali i prevedibili sviluppi e gli auspicabili rimedi? 
 

traccia n.3 
 

Il prodotto tecnologico tra utilità e consumismo. 
 
 
 
 



AMMISSIONE AL 192° CORSO DELL’ACCADEMIA (2010) 
 

traccia n.1 
 

In occasione della venticinquesima giornata mondiale della gioventù Benedetto XVI si è espresso 
in questo senso: ”Se vorrete, il futuro è nelle vostre mani….Voi siete ricchi di qualità e di 
energie: risorse che possedete in abbondanza… Impegnatevi a costruire il vostro futuro… Non 
rinuciate ai vostri sogni!”. Il candidato sviluppi il significato ed il valore di tali affermazioni ed 
esprima il suo pensiero. 

traccia n.2 (prescelta) 
 

La vorticosa evoluzione dei mezzi di comunicazione riduce le distanze geografiche, rendondole 
virtuali, incrementa esponenzialmente il numero degli utenti, senza la loro necessaria presenza 
fisica, consente di scambiare dati e notizie, non accompagnati da emozioni e sentimenti. In 
sostanza, si sta transitando dai racconti del focolare, dove colui che deteneva il sapere poteva 
trasmetterlo direttamente alla persona, ad un dialogo attraverso macchine, che rischia di 
perdersi nel vuoto telematico. Voglia il candidato esprimere il prorpio pensiero relativamente 
alla influenza che la ridondanza tecnologico-comunicativa comporta nell’ambito dei rapporti 
interpersonali (amicizia, famiglia, gruppi) e sulla trasmissione del patrimonio di conoscenza e 
cultura dei popoli. 

traccia n.3 
 

La violenza, figlia anche di alcool e droga, lacera quotidianamente la nostra società, circonda la 
nostra vita, coinvolge la nostra coscienza, sollecita la nostra riflessione morale e culturale. Nella 
tua esperienza giovanile ti sarai certamente soffermato a riflettere su questa drammatica 
emergenza della società del nostro tempo e sarai pertanto in grado di esprimere personali 
considerazioni. 
 

AMMISSIONE AL 193° CORSO DELL’ACCADEMIA (2011) 
 

traccia n.1 (prescelta) 
 

Quando un popolo non ha più il senso vitale del suo passato si spegne. La vitalità creatrice è 
fatta di una riserva di passato. Si diventa creatori anche noi quando si ha un passato. La 
giovinezza dei popoli è una ricca vecchiaia (Cesare Pavese). 

 
traccia n.2 

 
La realizzazione dell’Unità d’Italia fu il risultato della partecipazione popolare e dell’iniziativa 
di uomini illustri fra cui spiccano, tra gli altri, Camillo Benso Conte di Cavour e Giuseppe 
Garibaldi. “Guardo con animo diviso alle operazioni di Garibaldi, ma seguo con piena 
partecipazione l’intervento del Piemonte” affermò un qualificato storico europeo dell’epoca, nel 
valutare il differetnte contributo offerto alla causa italiana dai citati personaggi. 
Il candidato, anche con riferimento alle circostanze salienti attraverso le quali si giunse 
all’Unità, esprima le proprie valutazioni al riguardo. 

 
traccia n.3 

 
L’uomo mediante il lavoro deve procurarsi il pane quotidiano e contribuire al continuo 
progresso delle scienze e della tecnica e soprattutto all’incessante elevazione culturale e morale 
della società in cui vive in comunità con i prorpi fratelli (Giovanni Paolo II). 
 
 
 
 
 
 
 



AMMISSIONE AL 194° CORSO DELL’ACCADEMIA (2012) 
 

traccia n.1 
Il rispetto delle libertà altrui e delle regole del civile convivere sono valori essenziali delle 
società moderne, che vengono spesso violati da gravi comportamenti individuali o collettivi. 
Il candidato illustri il suo punto di vista, anche con riferimento al ruolo delle famiglie e della 
scuola nella crescita del cittadino. 
 
 

traccia n.2 (prescelta) 
“Lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali e la dipendenza dai combustibili fossili 
sollecitano l’esigenza di individuare fonti energetiche alternative che, rispettose dell’ambiente, 
siano in grado di garantire un equilibrato sviluppo economico e sociale dell’umanità. In questo 
campo l’evoluzione della ricerca scientifica ha conseguito importanti risultati, sviluppando fonti 
di energia alternative e rinnovabili. 
Il candidato illustri il suo pensiero al riguardo, evidenziando opportunità e criticità”. 
 

traccia n.3 
Inchieste e sospetti periodicamente ricorrenti (gare truccate, doping) minacciano la credibilità 
dello sport, in particolare del calcio, nel quale sono coinvolti interessi apparentemente 
inconciliabili con i valori che da sempre fanno dell’attività sportiva una palestra di vita per 
l’uono, tra i quali quello della leale competizioni. 
Il candidato, nell’esprimere le sue riflessioni personali, rilevi le motivazioni che sono alla base 
delle pratiche antisportive e suggerisca eventuali possibili rimedi. 
 
 

 
AMMISSIONE AL 195° CORSO DELL’ACCADEMIA (2013) 

traccia n.1 (prescelta) 
La Costituzione della Repubblica Italiana tutela il lavoro e ne riconosce il diritto a tutti i 
cittadini, tuttavia uno dei più preoccupanti problemi della moderna società è proprio la 
disoccupazione: dramma angoscioso per tante persone e inutilizzo di preziose risorse per la 
società. 
 
L’emigrazione cambia volto: sono i giovani altamente specializzati che “fuggono” all’estero. 
 
Il candidato esponga le sue considerazioni in proposito. 
 

traccia n.2 
Il recente premio Nobel per la pace all’Unione Europea suscita riflessioni e commenti. Il 
candidato esprima la sua opinione alla luce del processo di unificazione economica, politica, 
sociale e culturale dell’Europa. 
 
L’Europa del domani è nelle vostre mani. 
 

traccia n.3 
Il passato ci appartiene, ma noi non apparteniamo al passato: noi siamo il presente. Costituiamo 
il futuro, ma non siamo del futuro” (M.K. Gandhi). 
 
Indichi il candidato i valori del passato sui quali pensa che si possa costruire il futuro, anche 
alla luce delle problematiche internazionali che emergono nei nostri giorni. 
 

 
 
 
 
 



AMMISSIONE AL 196° CORSO DELL’ACCADEMIA (2014) 
 

traccia n.1 (prescelta) 
La violenza sulle donne non ha tempo né confini e coinvolge tanto Paesi industrializzati quanto 
in via di sviluppo. Una recente ricerca sulla violenza di genere presentata al Parlamento europeo 
dall’Agenzia UE sui diritti fondamentali ha dimostrato che, in Europa, una donna su tre subisce 
violenza e che sette su dieci non la denunciano. Violenza che sempre più spesso si consuma 
all’interno delle mura domestiche e che non è più solo aggressione fisica, ma anche ricatto 
economico, atto persecutorio e abuso. 
Il candidato rifletta brevemente sul fenomeno, soffermandosi sulle forme con cui i vari organismi 
sociali - dalla famiglia alla scuola, dalle associazioni allo Stato – possano promuovere modelli 
culturali o comportamentali atti a prevenire la violenza e favorire la denuncia. 
 

traccia n.2 
La solidarietà è uno dei principi cardine della pacifica convivenza civile, accanto al rispetto 
della dignità umana, al bene comune e alla sussidiarità. La solidarietà si può esprimere sia con 
piccoli e silenziosi  gesti quotidiani sia in forme di impegno civile e di volontariato di persone , in 
particolare di giovani, che, anche in forma associata, realizzano interventi integrativi rispetto a 
quelli promossi dalle Istituzioni.  
Il caniddato esprima le proprie riflessioni al riguardo, soffermandosi sulle origini e motivazioni 
di tali comportamenti, traendo spunto anche da esperienze personali. 
 

traccia n.3 
Se fino a qualche decennio fa il 20% dei viaggiatori stranieri sceglieva l’Italia come propria 
meta turistica, oggi appena il 5% visita il “Bel Paese”scivolato al 5° posto tra le mete mondiali 
del turismo. Tra le cause, l’inadeguatezza dei servizi e una minore sensibilità verso la cultura 
dell’accoglienza. Eppure l’Italia custodisce un immenso patromonio artistico e paesaggistico 
che, oltre ad essere la carta d’identità storica e culturale del nostro Paese, costituirebbe al tempo 
setsso una primaria risorsa economica per il turismo e lo sviluppo del territorio. 
Il candidato affronti la questione anche in relazione al territorio in cui vive, evidenziando aspetti 
positivi e negativi che lo caratterizzano in fatto di attenzione, conservazione e valorizzazione. 
 

 
AMMISSIONE AL 197° CORSO DELL’ACCADEMIA (2015) 

 
traccia n.1 

 
Interne: un gioco, una necessità, una comodità o un mania?Il candidato svolga un ragionamento 
che analizzi il fenomeno informatico del nuovo Millennio, la cui crescita esponenziale ha 
scatenato, come spesso avviene, i commenti e le analisi degli esperti di settore ed è destinata ad 
avere un’indiscutibile ripercussione sull’esistenza di noi tutti. 

traccia n.2 
 

Circa un secolo fa, il 24 maggio 1915, il Regno d’Italia entrava in guerra a fianco delle Potenze 
dell’Intesa contro l’Austria-Ungheria. 
“L’intervento dell’Italia nella Grande Guerra fu anche, e si sarebbe tentati di dire soprattutto, 
un atto di politica interna, una sorta di piccolo colpo di stato appena rivestito di forme di 
legalità” (da “Storia degli italiani” di Giuliano Procacci).Il candidato spieghi le ragioni a 
sostegno di tale tesi, illustrando altresì quali erano le diverse posizioni degli “Interventisti” e dei 
“Neutralisti” alla vigilia della I Guerra Mondiale. 
 

 
 
 
 
 
 



 
traccia n.3 (prescelta) 

 
“La tolleranza è una conseguenza necessaria della nostra condizione umana. Siamo tutti figli 
della fragilità: fallibili o inclini all’errore. Non resta, dunque, che perdonarci vicendevolmente le 
nostre follie. È questa la prima legge naturale: il principio o fondamento di tutti i diritti umani”. 
Il pensiero di Voltaire assume oggi carattere di estrema attualità anche in relazione ai fenomeni 
di fanatismo religioso che, peraltro, si pongono in aperto contrasto con il dettato costituzionale: 
“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, 
purchè non si tratti di riti contrari al buon costume” (Art. 19 Cost.). 
Il candidato esprima le proprie considerazioni al riguardo. 
 

 
AMMISSIONE AL 198° CORSO DELL’ACCADEMIA (2016) 

 
traccia n.1 

“Squilibri economici, guerre e fondamentalismo religioso stanno determinando flussi migratori – 
gli stessi che da millenni scandiscono la storia – che l’Europa fatica ormai a controllare. Il 
canidato analizzi il complesso fenomeno individuando criticità, oppurtunità e prospettive 
future.” 

traccia n.2 
“La più diffusa e comune affermazione che “a più sviluppo economico corrispondente meno 
criminalità organizzata” va sostituita dalla più corretta  “più investimenti in legalità e meno 
criminalità organizzata equivalgono a più sviluppo economico”, che si traduce in “più sicurezza, 
più sviluppo” (prof. Donato Masciandaro, Bocconi, Milano).Il canidato analizzi i contenuti del 
problema esponendo le proprie valutazioni in merito. 
 

traccia n.3 (prescelta) 
 
“Lo sviluppo tecnologico e il diffuso accesso alla “rete” hanno incrementato da un lato le 
potenziali capacità di sorveglianza finalizzate a garantire, da parte dell’Autorità, la sicurezza 
della collettività, dall’altro le esigenze di tutela della riservatezza del singolo. Il candidato 
esprima le proprie considerazioni sulle contrapposte esigenze, anche alla luce dei recenti casi di 
contenzioso tra governi e colossi aziendali della telematica e dei social network”. 

 
AMMISSIONE AL 199° CORSO DELL’ACCADEMIA (2017) 

 
Traccia nr.1 
prescelta: 

 
Il 25 marzo 2017, in occasione del 60° anniversario dei Trattati  di Roma, 27 leaders europei 
hanno ribadito lo spirito e i principi posti alla base del processo di integrazione europea che, 
nonostante i piccoli e grandi egoismi, ha garantito il più lungo periodo di pace, sviluppo e 
cooperazione mai conosciuto nel nostro continente. Il candidato esprima le sue considerazioni in 
merito alle scelte necessarie per ridare slancio all’idea dei padri fondatori e come queste si 
possano coniugare con le tendenze ai particolarismi. 

 
Traccia nr.2 

 
La crescente diffusione della robotica e delle intelligenze artificiali, anche nei processi 
industriali, sta determinando e determinerà profonde modifiche dello stile di vita, dei rapporti 
sociali e del mondo del lavoro. 
Il candidato illustri i limiti e le prospettive delle opportunità offerte dal progresso scientifico e 
tecnologico, come immagina il futuro mondo del lavoro e se tale sviluppo potrà consentire di 
affrontare concretamente il problema della disoccupazione. 
 



 
 

Traccia nr.3 
 
L’uso delle tecnologie, dell’informazione ha comportato anche il diffondersi di un utilizzo 
improprio della rete, generando nuove paure al tempo dell’interconnessione globale e 
influenzando i comportamenti e la capacità di giudizio dei singoli. 
Il candidato illustri quali siano le preoccupazioni e le incertezze create dal mondo virtuale, come 
queste potranno condizionare la vita delle future generazioni e in che modo potrà promuovere un 
uso consapevole e responsabile degli strumenti di comunicazione e di relazione sociale. 
 

AMMISSIONE AL 200° CORSO DELL’ACCADEMIA (2018) 
 

Traccia nr.1 
prescelta: 

 
Fenomeno non del tutto inedito nella storia, la falsificazione e la manipolazione della verità 
assume oggi contorni particolarmente inquietanti perché comporta non solo l’abuso della 
credulità, ma anche la violazione e l’uso distorto dei dati personali. Paradigmatica in questo 
senso è l’ancora oscura vicenda di Cambrige Analytica in cui è rimasto coinvolto persino il noto 
social Facebook. Poiché non è pensabile arrestare lo sviluppo delle nuove tecnologie, si impone 
l’individuazione di strumenti di garanzia e tutela di utenti e cittadini, sia nella sicurezza dei dati 
che nell’uso consapevole dei mezzi di informazione e comunicazione. 
 

Traccia nr.2 
 

Nel quarantesimo anniversario dell’uccisione dell’On. Aldo Moro e della sua scorta, si impone 
una riflessione consapevole sugli eventi e suul’azione sin qui intrapresa dallo Stato. Da allora, il 
nostro Paese ha conseguito importanti successi sia sul piano della legislazione sia, più in 
generale, nell’affermazione della legalità. Al riguardo, il candidato esprima il proprio pensiero 
anche alla luce delle attuali minacce di varia matrice, interna ed internazionale. 

 
Traccia nr.3 

Sostiene un noto filosofo del 900: “ Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano 
compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla Terra”. La centralità del tema è 
sottolineata anche dall’attenzione delle Nazioni Unite che hanno indetto, per il 22 marzo di ogni 
anno la celebrazione della Giornata Mondiale dell’acqua. I sempre più evidenti cambiamenti 
climatici provocati prevalentemente dell’intervento dell’uomo impongono, con urgenza, 
l’assunzione di impegni condivisi a livello globale per uno sviluppo sostenibile che garantisca la 
vita sul pianeta, minacciata anche da possibili conflitti per il controllo delle risosrse essenziali. 
 
 

AMMISSIONE AL 201° CORSO DELL’ACCADEMIA (2019) 
 

Traccia nr.1 
 

Il recente, forte e preoccupato appello del presidente della repubblica sui disastrosi eventi che 
sempre con maggiore frequenza e imprevedibilità stanno interessando il pianeta ed il nostro 
paese, causati soprattutto dai cambiamenti climatici in atto, ci induce a ripensare il modello di 
sviluppo perseguito negli ultimi anni adottando strategie produttive sostenibili che pongano al 
centro la salvaguardia dell’ambiente e con essa la biodiversità e la salubrità dei luoghi in cui 
viviamo. 
Il candidato esprima il proprio pensiero sulla problematica, le possibili soluzioni valutando 
anche il ruolo delle istituzioni deputate alla vigilanza. 
 

 
 



 
 

Traccia nr.2 
 

L’art.54 della Costituzione recita:”Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla 
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le Leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni 
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi 
satbiliti dalla legge”. 
Il candidato esprima il proprio pensiero sia riguardo al principio generale sul dovere di 
rispettare le leggi, sia sull’esigenza avvertita dall’Assemblea Costituente di prevedere, per coloro 
che assolvono funzioni pubbliche, ulteriori obblighi derivanti da un giuramento e dall’impegno 
di assolvere il compito con disciplina ed onore”. 

 
Traccia nr.3 
prescelta: 

 
Il prossimo 9 novembre ricorrerà il trentesimo anniversario della caduta del muro di berlino, che 
pose fine alla “Guerra Fredda”, fattore caratterizzante e condizionante le relazioni 
internazionali per lungo tempo. 
Il candidato illustri le conseguenze economiche, politiche e sociali che hanno portato 
all’allargamento dei sistemi democratici ed alla realizzazione concreta di quell’Europa unita 
prefigurata nel “manifesto di Ventotene”.  


