ESAME DI STATO ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
SECONDA SESSIONE ANNO 2019

TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA

Il candidato descriva competenze, strategie e strumenti professionali
dell'Assistente Sociale Specialista nell'ambito della progettazione sociale.
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 metodologicamente complessa per la presenza di
differenti prospettive.
Il candidato/la candidata identifichi:
1) i principali elementi teorici per la valutazione degli interventi sociali;
2) le metodologie che possono essere utilizzate per affrontare questa
valutazione;
3) i soggetti che possono/dovrebbero essere coinvolti nella valutazione e il
loro ruolo.
"Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi; è l'indifferenza dei
buoni" (Martin Luther King). La presa in carico di un adolescente richiede
tecniche e competenze adeguate al modus vivendi dei giovani. Le linee
guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità affidano alle Istituzioni
preposte due funzioni fondamentali in fatto di educazione alla salute e
prevenzione delle dipendenze patologiche: quella informativa e quella
formativa, da esplicare in modo continuativo e strutturale, attraverso
programmi che si avvalgono degli strumenti ordinari dell'attività scolastica
e mediante un'azione concertata e condivisa con le agenzie socio-sanitarie
del territorio. Il/la candidato/a formuli una idea progettuale come
conseguenza della rilevazione di bisogni specifici che nel territorio non
hanno trovato "nuove risposte" a "nuove domande" indicando anche il
reperimento di fondi necessari alla realizzazione di quanto previsto nel
progetto stesso.

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA

In un Ambito Territoriale Sociale pugliese si intende istituire un Centro per
la Famiglia. Il/la candidato/a illustri le diverse fasi, dalla progettazione alla
realizzazione del servizio, le modalità di collaborazione tra i soggetti
coinvolti e le risorse finanziarie da cui attingere.
La società odierna si caratterizza sempre più come una società multietnica
portatrice di nuovi bisogni. Il candidato elabori un progetto volto a
promuovere il legame sociale e favorire l'inclusione sociale dei minori
immigrati e delle loro famiglie.

La ludopatia è una forma di dipendenza, il candidato elabori un progetto
finalizzato a prevenire tale fenomeno.

