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POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D

TRACCE PROVA SCRITTA

TRACCIA     A  

1) In riferimento alle linee di indirizzo nazionali  relative all’intervento con bambini  e
famiglie  in  situazione  di  vulnerabilità,  illustri  il  candidato  i  principi  generali,  le
metodologie  e  gli  strumenti  ivi  contenuti,  evidenziandone  gli  aspetti  innovativi  e  le
eventuali criticità.

2) Il candidato affronti il caso proposto e, facendo riferimento alla cornice legislativa,
alle linee di politica sociale e al codice deontologico, costruisca un'ipotesi di intervento
professionale.

La volontaria di un Ente cittadino del Terzo Settore si rivolge all'assistente sociale per
segnalare una persona anziana ultraottantenne sola per un sostegno nella gestione della
spesa alimentare  e nell'accompagnamento  a  visite  sanitarie,  precisando che ci  sono
anche difficoltà e confusione nella gestione del denaro e nell'organizzazione domestica.

TRACCIA     B - ESTRATTA  

1) In riferimento alla legislazione nazionale e regionale del Piemonte relativa al sostegno
della  domiciliarità  di  persone  non  autosufficienti,  delinei  il  candidato  le  modalità  di
attuazione di tale misura all’interno dei Servizi Sociali comunali.

2) Il candidato affronti il caso proposto e, facendo riferimento alla cornice legislativa,
alle linee di politica sociale e al codice deontologico, costruisca un'ipotesi di intervento
professionale.

Mohammed ha 13 anni e giunge presso la sede del Servizio Sociale accompagnato da un
Agente di Polizia dell'Ufficio Minori della locale Questura. E' stato rintracciato nella notte
su un treno in transito nella città di Novara e, da quanto emerso, risulta essere un
minore  straniero  non  accompagnato.  Quali  sono  i  riferimenti  normativi  e  i  possibili
interventi professionali?

TRACCIA     C  

1)  In  relazione al  tema del  contrasto  alla  povertà,  illustri  il  candidato  gli  strumenti
adottati  a livello  nazionale,  riferendosi  in  particolare al  Reddito di  Cittadinanza e ne
esponga le fasi (a partire dalla presentazione della domanda) ed i  soggetti  coinvolti,
approfondendo il ruolo del Servizio Sociale e dell’Assistente Sociale nell’erogazione di
tale misura.
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2) Il candidato affronti il caso proposto e, facendo riferimento alla cornice legislativa,
alle linee di politica sociale e al codice deontologico, costruisca un'ipotesi di intervento
professionale.

La mamma di un bambino che frequenta la classe quarta presso la scuola primaria di un
quartiere  della  periferia  cittadina  si  presenta  al  Servizio  Sociale  chiedendo  aiuto  in
merito ad una situazione di bullismo che, a suo dire, si protrae da diverso tempo. La
signora racconta che quando il figlio rientra a casa è triste, si è chiuso in se stesso, non
ha amici all'interno del contesto scolastico e al mattino non vuole andare a scuola.


