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Quesito a
La signora × madre di tre bambini di anni 11 (Agnese) anni 9 (Giovanni) anni 7 (Filippo) si presenta al ricevimento
pubblico per poter parlare con un Assistente Sociale
La signora racconta di essersi separata giudizialmente dal marito da circa 1 anno, causa ancora in corso poiché vi è
una sofferta disputa giudiziaria per l'affidamento dei figli che sono collocati presso di lei ma che il padre vorrebbe in
via esclusiva.
La signora × riferisce che l'ex marito ha un passato da alcolista, ritiene che questo problema non sia superato,
pertanto non concorda con la richiesta del padre dei bambini.
La signora riporta che quando i bambini fanno rientro dal fine settimana trascorso con il padre (rientri concordati
inizialmente con accordo tra le parti) gli stessi paiono completamente cambiati. La signora chiede un aiuto economico
al servizio dicendo di non farcela ad arrivare a fine mese con il proprio stipendio anche perché il padre non versa
l'assegno di mantenimento previsto.
Il/La candidata indichi come si attiverebbe rispetto a tale segnalazione, definendo le fasi di accertamento del bisogno,
progettuali e valutative nel breve e nel medio periodo, con relativi obiettivi e strumenti; tenga inoltre il candidato
presente gli aspetti legati alle disponibilità economiche dell’Ente in merito agli interventi di sostegno

Quesito B
Il Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo della Città segnala la situazione di una bambina di 6 anni che
presenta vari segni di trascuratezza: è vestita in modo trasandato e sporco, non ha mai con sé la merenda, è
sprovvista del materiale scolastico.
Spesso inoltre la bambina risulta assente da scuola, anche per più giorni, generalmente in concomitanza con l’inizio
della settimana.
La mamma è stata più volte convocata dalle insegnanti per un colloquio e invitata a rivolgersi al Sevizio Sociale, ma
sebbene sembri interessata alla proposta di fatto non ha mai preso i contatti;
Il/La candidata indichi come si attiverebbe rispetto a tale segnalazione, definendo le fasi di accertamento del bisogno,
progettuali e valutative nel breve e nel medio periodo, con relativi obiettivi e strumenti

Quesito c
Allo sportello Sociale si presenta un signore di 51 anni, impiegato presso una ditta privata, sposato, con due figli di
18 e 15 anni; La richiesta di intervento è per la propria madre, donna vedova di 77 anni, che dal suo punto di vista
inizia a presentare difficoltà nella gestione autonoma dei diversi aspetti della propria vita: dalla gestione economica
alla gestione dell’abitazione.
Illustri il candidato le azioni da porre in essere e le possibili prospettive di intervento.

