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PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1:  
Il/La candidato/a realizzi un progetto di ricerca su un tema a scelta nella prospettiva della practice 
research, a partire cioè da un’ipotetica situazione problematica incontrata nella pratica 
professionale. Illustri dunque i soggetti da coinvolgere, le strategie e gli strumenti di ricerca da 
adottare per la rilevazione e l’analisi dei problemi e le modalità di presentazione del report di 
ricerca ai decisori politici. 
 
Tema n. 2: 
In un tempo di carenza di risorse il sistema di welfare rischia di soggiacere a procedure di 
standardizzazione e di controllo, privilegiando la valutazione economica degli interventi piuttosto 
che quella dell’esito, in relazione al soddisfacimento dei bisogni della comunità. Come conciliare 
sistemi adeguati ed efficaci nel rispetto e nel riconoscimento dei diritti delle persone e con una 
sostenibilità economica duratura? 
 
Tema n. 3:  
Il rapporto fra le professioni sociali e le altre professioni di aiuto presenta specificità, compatibilità 
e tensioni. A quali strategie può ricorrere una organizzazione dei servizi per perseguire le forme più 
efficaci di integrazione nella produzione di prestazioni complesse, e quali benefici può attendersi 
per l’efficacia delle medesime? 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1: 
Il/La responsabile di un’area anziani di un comune di 30.000 abitanti è incaricao/ta di formulare un 
progetto volto a ridurre l’isolamento degli anziani e a promuovere l’invecchiamento attivo. Il/La 
candidato/a illustri il processo di progettazione e gli strumenti che intende adottare per costruire il 
quadro conoscitivo e infine delinei le azioni strategiche per realizzare il progetto. 

Tema n. 2:  
Il/La candidato/a immagini di dover progettare un servizio socio assistenziale territoriale in 
condizioni di scarsità di risorse economiche tenendo conto dei diversi mandati 
(istituzionale/professionale) e dei bisogni presenti, facendo riferimento ad una delle aree di 
competenza. 

 
Tema n. 3:  
L’importanza della comunità locale e dei gruppi di auto-mutuo-aiuto. Il/La candidato/a esponga in 
che modo l’as specialista, all’interno di un ente, può essere promotore dell’attivazione di processi di 
aiuto nella comunità. 

 


