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Tema n. 1
“La conoscenza del contesto istituzionale è un fondamentale aspetto dal quale partire nel momento in cui
si entra nel mondo del lavoro sociale. Descrivere le migliori strategie e gli aspetti problematici per un
buon inserimento in un ambiente lavorativo alla luce dei principi deontologici e delle normative vigenti.”

Tema n. 2
Pincus e Minahan considerano il servizio sociale “un processo di cambiamento programmato”. Il
candidato metta in evidenza le implicazioni di principio e metodologiche di questa definizione,
considerando vincoli e risorse istituzionali e le normative di riferimento”.

Tema n. 3
L’approccio di rete nel lavoro sociale caratterizza sia l’intervento con il singolo, sia l’intervento con la
comunità locale. Il candidato individui i principi normativi che legittimano il lavoro di rete, le modalità
organizzative e le sue potenzialità in ordine ai due livelli di azione.

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema n. 1
“Efficaci politiche sociali implicano un’elevata capacità di lavoro inter professionale e di collaborazione
tra servizi ed istituzioni diverse”. Il candidato, facendo riferimento ad una tematica sociale a sua scelta ed
alle relative politiche, proponga proprie riflessioni e considerazioni rispetto agli aspetti problematici e ai
punti di forza di tale impostazione”.

Tema n. 2:
“Molte politiche sociali attribuiscono in misura crescente ai servizi ed all’assistente sociale un ruolo che
deve ricercare un equilibrio tra funzione di aiuto e mandato di controllo”. Il candidato illustri alcune
situazioni nelle quali questa esigenza di equilibrio si presenta con maggiore evidenza o quali conseguenze
si determinano sul piano dell’occupazione dei servizi e dell’intervento sociale. Quali implicazioni ne
derivano sul piano dell’identità professionale.

Tema n. 3
Nell’articolazione delle politiche sociali un ruolo di particolare rilevanza hanno o dovrebbero avere le
politiche di prevenzione. Il candidato, facendo riferimento ad un settore delle politiche sociali a sua
scelta: definisca il concetto di prevenzione e le sue specificazioni; illustri modelli di riferimento e
contenuti delle opinioni e degli interventi relativi; descriva il ruolo che può svolgere il servizio sociale
alla luce dei dettati normativi (generale e relativi al settore prescelto).


