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PRIMA PROVA: 

 

 Il piano di zona è il risultato di un complesso processo politico-amministrativo e 

tecnico-sociale. Illustri il candidato, in forma sintetica, gli approcci teorici, le varie fasi 

di tale processo, le figure professionali coinvolte e i possibili compiti di un assistente 

sociale specialista. 

 

 Vengono aperte le altre due buste contenenti, rispettivamente, il tema n. 1 ed il tema n.: 3: 
 

 Il candidato indichi le principali forme di gestione dei servizi sociali, i modelli organizzativi e 

le attività gestionali dirette a far funzionare i servizi con razionalità, efficacia ed efficienza.  

 Punti di forza e criticità nelle nuove politiche di contrasto alla povertà. Nella disamina dei 

dispositivi normativi nazionali e regionali il candidato identifichi le peculiarità e gli scenari 

per il Servizio sociale. 

 

 

SECONDA PROVA: 

 

 Un Comune intende esternalizzare il servizio di assistenza domiciliare rivolto a persone 
anziane disabili, affidandolo ad una cooperativa sociale, selezionata attraverso una gara 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il candidato ipotizzi venga 
chiesta la collaborazione di un assistente sociale specialista per la stesura della parte del 
bando di gara indicante principi, finalità, servizi e prestazioni del servizio di assistenza 
domiciliare. 

 
 Vengono aperte le altre due buste contenenti, rispettivamente, il tema n. 2 ed il tema n.3, 
aventi i seguenti titoli: 
 

 Si ipotizzi venga richiesta all’assistente sociale specialista, componente dell’ufficio di piano 
del Comune, di avviare un percorso per la stesura di un progetto finalizzato all’integrazione 
di adolescenti a rischio di emarginazione abitanti in un complesso edilizio di case popolari. 
Indichi il candidato l’approccio teorico di riferimento e le fasi del suo intervento. 

 

 Una associazione di volontariato chiede la consulenza di un assistente sociale specialista 
per la stesura di un progetto, da presentare alla Regione per ottenere un finanziamento di 
euro 10.000, rivolto ad affrontare la solitudine delle persone anziane di un dato territorio. Si 
indichi l’approccio teorico e i valori di riferimento, gli obiettivi, i destinatari, le attività, le 
risorse umane e strumentali e i relativi costi. 

 


