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Osservatorio sulle professioni in divisa 2019 

59% 

41% 

40% 

CENTRO 

SUD E ISOLE 

Software 

NORD 

24% 

36% 

26mila persone intervistate 

1.000 giovani che hanno partecipato a un concorso 

7mila giovani interessati alla carriera militare 

4mila genitori 



1 giovane su 3 disposto  

alla carriera militare 

 

Per il 44% sarebbe la prima 

opzione  
+30% tra i maschi  
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I giovani & la divisa 

z 

Perché scegliere una forza armata?  Quale sceglieresti? La classifica delle preferenze 

Giovani interessati a una carriera 

in una forza di Polizia o Forza Armata 
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Il momento giusto per provare 

Quando proveresti il concorso? Sarebbe utile prepararsi già dal liceo? 

Giovani interessati a una carriera 

in una forza di Polizia o Forza Armata 



A quale livello ambire?  
 
Carriera iniziale (VFP1 o Agente)  33% 

Sottufficiale (Maresciallo o Ispettore)  34% 

Ufficiale (Accademia o Dirigente)  33%   
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Le motivazioni 

2 o 3 volte 45% 

Ad oltranza 27% 

4 o 5 volte 15% 

Una volta sola 13% 

Quante volte tenteresti? Cosa ti spinge? 

Attività Investigativa 19% 

Difendere i più deboli 17% 

Difendere la legalità 17% 

Punire chi sbaglia 14% 

Lavoro dinamico 13% 

Altro  10% 

Possibilità di viaggiare 10% 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

Giovani che hanno partecipato ad un concorso  

per entrare in una forza di Polizia o Forza Armata 



1.000 concorsisti 
53% con successo  
47% senza successo 
 
1 tentativo 67% 

2 tentativi 11% 

3 tentativi 11% 

3 o più tentativi 11% 
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Il concorso 

Giovani che hanno partecipato ad un concorso  

per entrare in una forza di Polizia o Forza Armata 

Le preferenze La preparazione 
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Il concorso  

Giovani che hanno partecipato ad un concorso  

per entrare in una forza di Polizia o Forza Armata 

Come sei venuto a conoscenza? Rifaresti il concorso? 



Cosa aumenta le possibilità di 
successo?  

 
Frequenza di un corso +30% 

Frequenza di un corso insieme a studio 

autonomo +43% 

   

 



Cosa riduce le possibilità di 
successo?  
 
Preparazione solo su database dei quiz    

- 52% 

   

 
 



4.000 genitori vs.  
carriera militare/forze polizia 
48% favorevole  
52% contrario 
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I genitori & la divisa 

Genitori non contrari  

alla carriera in una forza di Polizia o Forza Armata 

z 

Perché scegliere una forza armata?  Quale sceglieresti? La classifica delle preferenze 
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Il momento giusto per provare 

Quando sarebbe meglio provarci? I motivi del favore dei genitori 

Genitori non contrari  

alla carriera in una forza di Polizia o Forza Armata 



Le motivazioni dei  
contrari? 
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Perché no? 

Studenti  Genitori 

Genitori e Studenti contrari  

alla carriera in una forza di Polizia o Forza Armata 



Cosa cambia nel 2019?  
 
Interesse superficiale dei ragazzi per 

carriera in divisa -50% 

Sostegno totale da parte dei genitori -30% 
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GRAZIE 


