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5° biennale 

“La tutela dell’ambiente ed il progresso sono necessariamente contrapposti od esiste il compromesso affinché l’uomo 
progredisca senza distruggere la Terra ? 
Esprimete il vostro pensiero”. 

6° biennale 

“La famiglia oggi è diventata il luogo non solo della convivenza e degli affetti, ma anche di confronto continuo, di 
dialettica di valori, di dibattito su quello che avviene attorno a noi. 
Il candidato esponga il suo punto di vista in proposito”. 

7° biennale 

Forze immense e tempi lunghissimi hanno plasmato e continuano a plasmare la Terra. Comportamenti irresponsabili 
possono rapidamente distruggere la sua bellezza e persino la sua esistenza. 
Si continua a discutere su questo problema senza trovare una soluzione. 
Riflessioni. 

8° biennale 

L’Arma dei Carabinieri rappresenta tradizionalmente un punto di riferimento per l’intera collettività nella difesa della 
legalità e delle libere istituzioni. Il candidato esponga il suo pensiero in proposito. 

9° biennale 

Le cronache odierne mostrano continuamente minori oggetto di sfruttamento e di violenza in tutto il mondo, nonostante 
gli appelli e gli interventi delle organizzazioni umanitarie che tentano di arginare questa tragedia. 
Si inquadri il problema e si espongano considerazioni personali in proposito. 

10° biennale 

Negli ultimi anni gli atti terroristici hanno avuto una larga diffusione che ha creato forte tensione nell’opinione 
pubblica. Il candidato esprima le proprie opinioni. 

11° biennale 

La droga si diffonde soprattutto fra i giovani come una inesorabile macchina distruttrice, contro la quale non è stata 
ancora individuata una adeguata strategia. 
Il candidato esponga le proprie considerazioni sui possibili rimedi contro questa piaga sociale. 

12° biennale 

Il fondamentalismo e l’integralismo, in specie nel settore religioso, talvolta ispirano movimenti di pensiero e campagne 
culturali che inducono anche scelte estreme, causa di tensioni sociali dalle conseguenze imprevedibili. Il candidato 
esponga, al riguardo, il suo pensiero. 

13° biennale 

La violenza lacera quotidianamente il vivere sociale, investe la nostra vita e coinvolge la nostra coscienza, così come, 
purtroppo, dimostrano i ripetuti, gravi episodi di cronaca, anche recenti. 
Il candidato esprima le sue considerazioni al riguardo. 

14° biennale 

Contemporaneamente all’affievolimento delle barriere culturali e alla libera circolazione fra Stati si è assistito a 
massicci flussi migratori delle aree meno progredite del pianeta. Esponga il candidato le sue considerazioni sul delicato 
rapporto che intercorre tra il dovere della solidarietà e dell’accoglienza nei confronti dei meno fortunati e la necessità di 
una integrazione correttamente impostata sui principi di legalità e sui doveri di cittadinanza. 
 

15° biennale 

"Il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, i grandi flussi migratori, sono fenomeni che influiscono 
profondamente sulla pacifica convivenza mondiale e nei cui confronti le strategie di risposta nazionali hanno 
evidenziato  i propri limiti. Illustri il candidato quali sono le forme di collaborazione internazionale che si sono rilevate 
più efficaci nei riguardi dei suddetti fenomeni e quali potrebbero essere gli ulteriori e auspicabili sviluppi”. " 
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