TESTI DEI TEMI ASSEGNATI NEI PRECEDENTI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO
DI ALLIEVI MARESCIALLI DELLA GUARDIA DI FINANZA
2007

La crisi della famiglia nella società odierna. Il candidato esamini il fenomeno, ne
cerchi le cause e consideri i problemi da esso derivanti.

2008

L’immigrazione è spesso avvertita come un problema più che come una opportunità
di crescita culturale ed economica.
Il candidato esponga le sue considerazioni sulle conseguenze socio-economiche
del fenomeno e sulle possibilità di una corretta integrazione.

2009

Considerazioni sulle ragioni politiche, economiche ed umane della solidarietà tra i
popoli, con particolare riferimento anche all’apporto del volontariato attivato da
singoli e da gruppi impegnati direttamente a migliorare le condizioni di salute,
d’istruzione, del vivere civile di tanta gente.

2010

L’opportunità di intraprendere attività lavorative in armonia con le proprie aspirazioni
e competenze richiede maggiore preparazione, capacità di adattamento e
disponibilità a stabilirsi anche lontano dai luoghi di origine.
Esprima il candidato le proprie considerazioni in merito sia agli eventuali
condizionamenti sia alle possibili occasioni, anche attraverso un’analisi
introspettiva.

2011

Nel discorso di fine anno 2010, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si
è così espresso: “non un futuro di incertezze, ma di possibilità reali”. I giovani, lo
studio e l’impegno come fondamenti per la realizzazione del loro futuro, che è anche
il futuro di un intero paese.
Il candidato esprima le proprie considerazioni e riflessioni al riguardo.

2012

“Nel nostro Paese, da anni, con drammatica puntualità, i fenomeni della natura e

2013

Crisi di valori tradizionali e confuse aspirazioni verso nuovi ideali sono aspetti
caratterizzanti l’età contemporanea. Il candidato esponga con quali aspettative,
motivazioni e speranze un giovane di oggi affronta l’inserimento nel mondo del
lavoro, immaginando un proprio ruolo attivo nella società.

2014

L’aggravarsi della crisi economica internazionale ha avuto forti ripercussioni nella
realtà italiana già provata dall’ingente debito pubblico dello Stato con un ulteriore
ampliamento del divario sociale, economico e culturale. Il candidato esprima il suo
pensiero in proposito, indicando quali cambiamenti potrebbero migliorare le
prospettive del nostro Paese.

l’incuria da parte della collettività provocano vittime tra la popolazione, danni enormi
all’ambiente e al patrimonio artistico, la cui tutela investe sia il ruolo dello Stato sia
la coscienza individuale.
Il candidato indichi quali siano le responsabilità attribuibili all’uomo per quanto
accade e le strategie adatte a scongiurare queste sciagure che comportano anche
una perdita della nostra memoria storica e dell’identità nazionale”

- 2 2015

La Costituzione italiana prevede che il nostro pensiero possa essere manifestato
liberamente attraverso la parola, lo scritto o altri mezzi di diffusione.
Il candidato esprima le proprie considerazioni sull’uso dei mezzi di comunicazione
digitale ed, in particolare, dei social network, riflettendo sulla opportunità del rispetto
di alcune limitazioni, in alternativa ad una libertà assoluta e incondizionata.

2016

Il fenomeno migratorio che sta coinvolgendo l’Europa sembra sia percepito da
alcuni governi e da buona parte dei cittadini solo come un problema di sicurezza da
risolvere con sbarramenti e muri.
In proposito, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato: “I tempi
che ci aspettano sono carichi di sfide, di prospettive e anche, come sempre, di
incognite. Il vento della globalizzazione soffia con forza crescente, e non saranno
muri o barriere a fermarlo”. Da parte sua, anche Papa Francesco ha sottolineato:
“Dove c’è un muro c’è chiusura di cuore: servono ponti, non muri”.
Il candidato esponga il suo pensiero sul fenomeno e sulle possibili azioni da
intraprendere per gestire al meglio l’emergenza.

