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PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1:  
La progettazione nel sociale: il candidato ne illustri gli obiettivi, alla luce dei riferimenti teorici, 
metodologici e deontologici e delle recenti trasformazioni politiche- economiche. In particolare 
analizzi l'aspetto della progettazione condivisa. 
 
Tema n. 2: 
Nell’attuale dibattito sulla logica manageriale (razionalità di scopo) versus logica professionale 
(razionalità al valore) assume una diversa rilevanza la questione della valutazione dei bisogni. Il 
candidato illustri le differenti prospettive e suggerisca strategie, metodi e aspetti rilevanti dinanzi ai 
vincoli posti dalle attuali scelte di politica sociale. 
 
Tema n. 3:  
Le politiche neoliberiste hanno impresso anche ai servizi dell’ambito sociale un indirizzo che può 
presentare sia fattori capaci di aumentarne l’efficienza, sia elementi che possono minare le basi del 
professionalismo del servizio sociale. Il candidato argomenti quest’affermazione e indichi le 
possibili strategie per contrastare i problemi che individua. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1: 
Un gruppo di dieci assistenti sociali operanti in un servizio pubblico, a scelta del candidato, solleva 
il problema del sovraccarico lavorativo che impedisce di salvaguardare, nell’intervento, la centralità 
della persona. Gli assistenti sociali richiedono più risorse per dedicare più tempo al lavoro con i casi 
individuali. 
Il candidato esponga, argomentandoli, gli elementi utili per sviluppare l’analisi e individuare le 
possibili strategie, considerando che non è, al momento, possibile procedere a nuove assunzioni. 
 
Tema n. 2:  
Il dirigente di un ente gestore dei servizi sociali è incaricato di predisporre i criteri per valutare la 
produttività degli assistenti sociali e la qualità del loro lavoro, all’interno del servizio sociale 
territoriale. 
Il candidato illustri gli elementi costitutivi del processo attraverso cui predisporre tali criteri e li 
prefiguri. 
 
Tema n. 3:  
Il Coordinatore della IV Commissione “Sanità e Servizi Sociali” di un comune di piccole 
dimensioni segnala al Responsabile di un’Area (a scelta della candidata) di un ente gestore la 
necessità di superare le resistenze e le difficoltà di operare in modo integrato con altri servizi, Il 
candidato individui strategie e strumenti allo scopo di verificare tale necessità e di farvi fronte. 
 


