Esame di Stato – Assistente Sociale Specialista - I sessione 2017
PRIMA PROVA SCRITTA
1. Nell’ultimo decennio si è affermato il principio della partecipazione nella costruzione delle politiche sociali,
principio che si fonda sull’importanza di promuovere politiche ‘dal basso’ coinvolgendo gli stessi soggetti
su cui le politiche ricadono.
Il candidato/la candidata identifichi:
1) Logiche e riferimenti normativi che hanno portato il tema della partecipazione in primo piano;
2) Metodi e strumenti che si possono utilizzare per attivare processi partecipati;
3) Il ruolo che può ricoprire l’assistente sociale in questi processi..
2. La necessità di rendere conto rispetto agli investimenti sociali e l’esigenza di verificare gli interventi sociali
ha portato in primo piano negli ultimi decenni il tema della valutazione dei servizi sociali. Tuttavia questa
valutazione si presenta complessa da differenti prospettive.
Il candidato/la candidata identifichi:
1) I principali elementi di complessità nella valutazione degli interventi sociali;
2) I metodi di valutazione che possono essere significativi per affrontare queste sfide;
3) I soggetti che possono/dovrebbero essere coinvolti nella valutazione e il loro ruolo.
3. In numero crescente di situazioni, i servizi sociali sono chiamati a costruire risposte integrate con altri servizi della rete a titolarità pubblica. Si tratta, in particolare, dei servizi socio-sanitari, dei centri per l’impiego
e dei servizi educativi.
Il candidato/la candidata illustri:
1) i principali ostacoli alla collaborazione tra i servizi sociali e gli attori della rete pubblica;
2) le strategie e le modalità operative che si possono mettere in campo per superare questi ostacoli;
3) il ruolo specifico che può svolgere l’assistente sociale nella costruzione di risposte integrate.
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SECONDA PROVA SCRITTA
1. L’assistente sociale specialista, nel ruolo di coordinatore dell’Ufficio di servizio sociale del Comune, viene
incaricato dall’Assessore alle Politiche Sociali di sviluppare un progetto finalizzato alla prevenzione della
violenza sulle donne. L’assessore chiede all’assistente sociale di coinvolgere la struttura di accoglienza
per donne vittime di violenza presente sul territorio, un collega assistente sociale dipendente del Comune
che lavora sul medesimo territorio e altri attori potenzialmente interessati alla tematica.
Il/La candidato/a elabori il progetto esplicitando:
1) La strategia utilizzata;
2) I criteri e gli strumenti;
3) Le risorse e i vincoli normativi e organizzativi.
2. Il/La candidato/a si ponga nel ruolo di assistente sociale coordinatore di un distretto sociale in un’area urbana. In questo periodo uno dei compiti è quello di costruire un piano di intervento a supporto della genitorialità e di prevenzione della istituzionalizzazione dei minori.
Al/la candidato/a si chiede di:
1) identificare le modalità di progettazione e i soggetti da coinvolgere;
2) declinare l’obiettivo generale in sotto-obiettivi operativi;
3) identificare i potenziali interventi e strumenti.
3. L’assessore alle Politiche Sociali ritiene siano aumentati i casi di inserimento in strutture residenziali di
persone anziane con conseguente lievitazione delle spese a carico dell’Amministrazione Comunale.
Il/La candidato/a illustri:
1)
2)
3)

Le azioni professionali necessarie per valutare il fenomeno e le risorse esistenti;
La metodologia utilizzata per predisporre gli interventi più appropriati;
I soggetti che possono essere coinvolti.

