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PRIMA SESSIONE ANNO 2019

TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA

I servizi sociali si trovano ad affrontare sempre nuove sfide che emergono in
un contesto sociale in rapido cambiamento e questo richiede un continuo
sforzo di innovare interventi e metodologie.
Il/la candidato/a illustri, a partire dal più ampio panorama delle attuali
politiche sociali il ruolo del servizio sociale professionale
nell’individuazione di percorsi innovativi e maggiormente incisivi a livello
sociale.
La/il candidata/o in funzione del profilo di assistente sociale specialista,
indichi quali competenze, abilità professionali da manifestare e strumenti da
utilizzare nel pensare ed attuare una iniziativa di co-progettazione delle
politiche sociali finalizzata alla individuazione di obiettivi strategici di un
servizio sociale di comunità.
.
Una delle questioni cruciali che i servizi sociali si trovano ad affrontare in
tutte le aree di intervento è legata alle progressive trasformazioni connesse
alle migrazioni.
Il/la candidato/a:
- identifichi i principali riferimenti normativi in relazione a servizi sociali
e migrazioni;
- illustri, in relazione ad una specifica area di intervento alcuni
accorgimenti organizzativi è necessario pensare per favorire interventi
inclusivi e non discriminatori;
- descriva alcune possibili strategie per formare e sostenere i
professionisti che operano nel servizio in relazione a questa dimensione.

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA

Il bullo rappresenta il “capro espiatorio” di un fenomeno complesso di
rilevanza attuale nel dibattito sociale.
Il/la candidato/a indichi l’approccio che il servizio sociale di zona potrebbe
dare nell’affrontare il problema per definire un progetto di intervento teso
alla ri-costruzione di una corresponsabilità educativa fra scuola, famiglia e
territorio.
L’assistente sociale specialista è responsabile di un servizio socio-sanitario
dove opera un’equipe multiprofessionale.
Il/la candidato/a, riferendosi a uno specifico servizio a sua scelta, disegni
un progetto di sostegno e formazione del personale illustrando:
- le modalità di rilevazione del fabbisogno formativo;
- le modalità di coinvolgimento degli stakeholder;
- gli strumenti formativi;
- gli strumenti di valutazione.

Nei diversi documenti di pianificazione sociale (piani di zona regionali e
territoriali) viene posto sempre più in risalto la necessità di agire in termine
di prevenzione rispetto ai problemi sociali emergenti.
Il/la candidato/a, in relazione a uno specifico ambito, disegni un possibile
progetto di prevenzione definendo gli obiettivi generali, i soggetti da
coinvolgere e le tappe del progetto stesso.

