ESAME DI STATO DI ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA – SEZ. A
I SESSIONE 2011
TRACCE PROVE SCRITTE

I SCRITTO
1. Uno degli aspetti considerati caratterizzanti il servizio sociale nel contesto italiano è l’ottica trifocale, che
tiene conto contemporaneamente di tre prospettive: quella dell’individuo/famiglia, quella della comunità e
quella istituzionale. Concretamente questo si traduce nella capacità di cogliere contemporaneamente
risvolti diversi nelle situazioni di volta in volta affrontate. Alla luce delle trasformazioni sociali e
demografiche avvenute in relazione all’istituto della famiglia, si delinei come l’affermazione suddetta può
orientare il lavoro dell’Assistente Sociale Specialista nella gestione di servizi di aiuto a famiglie con figli
disabili.
2. “Il servizio sociale interviene sui confini, per esempio tra professioni diverse, o tra soggetti e istituzioni o
ancora tra sfere di vita (lavoro e famiglia, sfera pubblica e sfera privata), promuovendo contatti,
collegamenti, collaborazioni. In relazione a questo, un elemento centrale del servizio sociale è quello di
valorizzare e promuovere risorse (intese in modo generale come l’insieme di tutti i fattori, umani e non,
che consentono il superamento delle problematiche e una risposta ai bisogni) e il loro utilizzo a tutti i
livelli”. (da S. Fargion, Il servizio sociale. Storia, temi e dibattiti, Laterza 2008). Il/la candidato/a illustri
atraverso quali metodologie l’Assistente Sociale Specialista, anche alla luce degli attuali orientamenti di
politica sociale e di organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari, può dare concretezza ed effettività
a questa dichiarazione con particolare riferimento all’area anziani.
3. Il/la candidato/a illustri le fasi della programmazione e le modalità di gestione di un servizio pensato e
rivolto a favore di donne immigrate in gravidanza e/o con figli minori in età prescolare che necessitano di
assistenza e sostegno per avviare interventi di protezione dell’infanzia e di prevenzione dell’abbandono
dei minori. Si delinei quale può essere il ruolo del servizio sociale professionale e dell’Assistente Sociale
Specialista.

II SCRITTO
1. Il/la candidato/a illustri in tutte le sue fasi un progetto promosso dall’Assistente Sociale Specialista
dell’Area Tutela Minori finalizzato all’implementazione di un gruppo di Auto Mutuo Aiuto rivolto a genitori
di adolescenti a rischio.
2. Il/la candidato/a elabori un progetto di intervento a sostegno dei care-givers di minori disabili, formulato
dall’Assistente Sociale Specialista incaricato dalla propria Azienda ULSS.

3. Nel Comune di Filirò si sono verificati episodi di discriminazione a danno della comunità ghanese. Il/la
candidato/a predisponga un progetto per favorire l’integrazione e la convivenza dell’intera popolazione.

