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Spunti per il colloquio orale 
 

Proposta di percorso multidisciplinare per il colloquio d’esame 

Istituti professionali Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
 

 

 

Progetto di intervento in rete per il sostegno, l’assistenza e l’integrazione delle 
donne vittime di sfruttamento 

 

 

In che cosa consiste il progetto Obiettivi perseguiti 
 

Il progetto ha lo scopo di promuovere sul territorio 

un’azione volta a: 

• far emergere le situazioni di sfruttamento 

femminile presenti nei Comuni coinvolti; 

• inserire le donne in un progetto di recupero e 

sostegno alla messa in sicurezza. 
 

La collaborazione tra i diversi soggetti territoriali 

coinvolti (forze dell’ordine, associazioni, istituzioni 

per i servizi sociali) favorirà un’azione in rete in 

grado di offrire, oltre alle azioni comuni, piani 

personalizzati di intervento. 

 

 

• Contrastare fenomeni di sfruttamento e di 

prostituzione 

• Ridurre i danni e i rischi per la salute e la 

sicurezza 

• Promuovere processi di integrazione sociale 

• Favorire percorsi di autonomia lavorativa e 

abitativa 

Azioni che saranno messe in atto Soggetti da coinvolgere nella rete sociale 
 

Azioni finalizzate all’individuazione delle vittime: 

• incontri di gruppo aperti a donne ospiti dei centri 

di accoglienza; 

• collaborazione con le forze dell’ordine del 

territorio; 

• produzione e diffusione di materiale Informativo. 
 

Azioni di prima assistenza: 

• messa in sicurezza della persona e inserimento in 

accoglienza residenziale; 

• assistenza sanitaria e orientamento al servizi; 

• colloqui di raccolta delle storie di sfruttamento. 
 

Azioni di seconda accoglienza: 

• inserimento in corsi di formazione professionale e 

tirocinio lavorativo; 

• inserimento in attività di volontariato; 

• supporto nella ricerca di un alloggio: 

• sostegno psicologico ed emotivo; 

• accompagnamento ai servizi sanitari; 

• colloqui di orientamento e ricerca di lavoro. 

 

 

Forze dell’ordine 

Prefettura 

Unità di strada 

Servizi sanitari 

Sportelli informativi e di orientamento del territorio 

Istituzioni scolastiche 

Sindacati 

Aziende del territorio 

Centri antiviolenza 

Case di prima accoglienza 

Case famiglia (per donne con bambini) 
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A partire dal progetto proposto, svogli un’analisi che metta in correlazione le diverse discipline. 

 

DIRITTO  Il lavoro in rete e la co-progettazione 

 Il ruolo del Terzo settore 

 L’inserimento sociale e il rapporto di lavoro femminile 

PSICOLOGIA  I disturbi psichici: disturbi d’ansia 

 La realizzazione di un piano di intervento personalizzato 

 La professionalità dell’operatore socio-sanitario 

IGIENE  Le figure professionali in ambito socio-sanitario 

 I bisogni socio-sanitari dell’utenza 

 Elaborare un progetto: le fasi 

ITALIANO  Pirandello: il tema dello sdoppiamento 

STORIA  Il fascismo, lo squadrismo 

INGLESE  Aging Services 

 Nursing Homes 

 Social Centres, Day Centres 

 


