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 ANNO 2018 – SECONDA SESSIONE  
 
 

TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

1) La Direzione dei servizi sociali comporta la gestione appropriata di risorse 
umane e materiali. Il/la candidato/a illustri attori, potenzialità e criticità nella gestione di 
interventi finalizzati alla inclusione sociale di giovani non impegnati nello studio, nel 
lavoro e nella formazione; 

2) Vi sono alcuni ambiti di intervento che richiedono il coinvolgimento tanto dei 
servizi sociali che del settore sanitario. Il/la candidato/a illustri quali sono questi ambiti 
e discuta le problematiche che occorre affrontare per gestire l’integrazione tra profili 
professionali diversi e altresì tra strutture e assetti organizzativi che riflettono logiche e 
modalità di funzionamento differenti; 

3) Gli enti locali si avvalgono in misura sempre più consistente del terzo settore 
per far fronte a tutta una serie di bisogni e domande di intervento sociale che 
rischierebbero altrimenti di restare inevase per una molteplicità di ragioni. Il terzo 
settore, il cui ruolo è ulteriormente accentuato dalla riforma avviata nel 2016, 
rappresenta tuttavia una realtà estremamente composita. Il candidato/la candidata ne 
illustri l’articolazione interna e rifletta sul profilo dei rapporti che i soggetti pubblici 
instaurano con i diversi soggetti che compongono il terzo settore e sulle eventuali 
criticità che possono caratterizzare le relative dinamiche di interazione. 

 
 

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

1) Nella situazione di emergenza che fa seguito a una calamità naturale,  il servizio sociale 

è chiamato a rispondere ai bisogni della popolazione con una nuova organizzazione dei 

suoi servizi. Il candidato illustri come può essere reimpostata l'organizzazione degli 

interventi evidenziando il ruolo dei  diversi  interlocutori, le attività prioritarie e le figure 

professionali  da coinvolgere e da attivare. 

2) In una scuola media inferiore di un comune di 15.000 abitanti si sono verificati dei 
fenomeni di bullismo. Il candidato illustri una  ipotesi di intervento nella scuola che 
coinvolga  le famiglie e gli insegnanti e descriva quindi il ruolo dell'assistente sociale in 
questo intervento. 
 
3) Nell'attuale contesto socio economico sono aumentate le situazioni di povertà ed 
emarginazione sociale. Ciò ha portato a un incremento delle richieste di aiuto agli 
assistenti sociali. 
In questo scenario sono state comunque messe a disposizione  risorse aggiuntive per il 
potenziamento dei servizi sociali territoriali. 
Il candidato descriva un progetto per potenziare la capacità di risposta dell'Ente Pubblico e 
la  presa in carico dei casi. 


