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ACCADEMIA DELLA CRUSCA 
Servizio Civile Regionale 

 
Settore d’intervento: Educazione e promozione culturale 

 
nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale nella Regione Toscana finanziati 
con il POR FSE 2014/2020 – Asse A.2.1.3.B.  

 

l’Accademia della Crusca seleziona n. 3 giovani per il progetto: 

Organizzare, comunicare e archiviare 
L’attività di un ente culturale attraverso i documenti d’archivio 

e i mezzi di comunicazione 
 

le domande di partecipazione dovranno essere presentate  

esclusivamente on line entro  le ore 14 del 2 marzo 2018 

 

 
ATTENZIONE:  si richiede a tutti gli interessati la lettura integrale ed il 
rispetto dei requisiti del bando della Regione Toscana reperibile al 
seguente indirizzo: 
http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile 
(Servizio Civile Regionale: avviso per la selezione di 974 giovani) 

 
Il presente Bando riporta le informazioni essenziali relative al progetto 
dell’Accademia della Crusca che, nella sua forma completa, si trova al 
seguente indirizzo: 

http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile
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http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.
it/files/page/2018/02/01/progetto_crusca.pdf  
 

ATTENZIONE : è possibile presentare una sola domanda per un solo progetto tra 
quelli indicati nel Bando della Regione Toscana  
(per l’elenco dei progetti dei vari enti consultare l’allegato A all’indirizzo della 
Regione Toscana indicato sopra) 

 

Chi può presentare domanda: 
Possono partecipare alla selezione tutte le persone che, alla data di 
presentazione della domanda:  
- siano in età compresa tra i 18 e 29 anni (quindi non abbiano ancora 
compiuto il 30° anno);  
- siano regolarmente residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di 
studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori; 
- siano non occupati, disoccupati o studenti; 
- siano in possesso di idoneità fisica;  
- non abbiano riportato condanne penali anche non definitive alla pena 
della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo 
 
 Tutti I requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti dalla 

data di sottoscrizione del contratto sino al termine del servizio.  

 
Altri requisiti richiesti dall’Accademia della Crusca: 

- laurea triennale inerente gli ambiti del progetto;   
- buona conoscenza di almeno una lingua straniera;  
- conoscenze basilari di archivistica o di scienze delle comunicazioni o 

di acquisizione/trattamento di immagini digitali e fotografia  
 
 ATTENZIONE : non possono presentare domanda i giovani che: 

- stiano svolgendo, o abbiano svolto, attività di servizio civile nazionale o 

regionale in Toscana o in altra regione; 

- abbiano avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di 

collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’Accademia della Crusca 

Presentazione della domanda 

http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2018/02/01/progetto_crusca.pdf
http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2018/02/01/progetto_crusca.pdf
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La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on 

line, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le 

apposite istruzioni. 

 

E' possibile presentare la domanda o tramite carta sanitaria 

elettronica (CNS) rilasciata da Regione Toscana, o accedendo 

direttamente al link sopra indicato e compilando l'apposita richiesta per 

ricevere l'abilitazione alla compilazione della domanda. 

 

Devono essere compilati tutti i campi indicati nel format della domanda. 

Prima dell'invio della domanda deve essere allegato il curriculum vitae. 

Una volta inviata la domanda, il candidato riceverà all'indirizzo di posta 

elettronica comunicato nella domanda una email di conferma di avvenuto 

invio della domanda e conseguente ricezione della stessa da parte 

dell'ente titolare del progetto prescelto. 

L'eventuale esclusione è comunicata direttamente dall'ente al giovane 

interessato. 

 

Scadenza per la presentazione della domanda: ore 14 del 02/03/2018 

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

 
Selezione  
 
La selezione dei giovani sarà effettuata dall’Accademia della Crusca che 
stabilirà tempi e modalità, dandone comunicazione ai candidati; dovrà 
concludersi entro 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle 
domande, quindi entro il 16/04/2017. 
La valutazione dei candidati sarà effettuata utilizzando i criteri di 
selezione approvati con il decreto regionale e reperibili all’indirizzo della 
Regione Toscana sopra indicato. 
 

https://servizi.toscana.it/sis/DASC
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23572/Istruzioni+domanda+on+line+scr.pdf/f458ec94-2ffb-4815-93ff-2cc6cfac1098
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L’avvio al servizio è stabilito dalla Regione Toscana, che stipulerà con 
ciascun giovane un apposito contratto. 
 
Orario e compenso del servizio  
 
La durata del servizio è di 8 mesi, con orario settimanale di 30 ore su 5 
giorni, dal lunedì al venerdì. 
 
Potranno essere richieste, nel caso di particolari manifestazioni o eventi 
dell’Accademia, occasionali variazioni di orario o servizio in giorni festivi, 
così come lo svolgimento di missioni qualora siano necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto. 
 
Ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla Regione Toscana un 

assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro mensili. 

 

Il ritiro prima della conclusione del terzo mese comporta la decadenza 

dai benefici previsti dal progetto. 

 
Al termine del servizio, al giovane che avrà svolto almeno tre mesi del 
progetto, verrà rilasciato un libretto formativo del cittadino da parte del 
Centro per l’Impiego. 
Sempre dal Centro per l’Impiego saranno validate le competenze 
acquisite durante lo svolgimento del servizio, purché la durata di questo 
sia stata di almeno tre mesi. 
 
 
Formazione e attività dei volontari  
 
Il candidato selezionato seguirà, in orario di servizio e presso un’agenzia 
di formazione a Firenze, un corso di Formazione generale della durata di 
48 ore relativo a educazione civica, protezione civile, legislazione e 
cultura del servizio civile; contemporaneamente seguirà, sempre in orario 
di servizio e presso la sede dell’Accademia, un corso di Formazione 
specifica della durata di 45 ore relativo alle attività inerenti il progetto: 
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storia dell’Accademia della Crusca e suoi compiti; elementi di gestione di 
un archivio e di una segreteria istituzionale; nozioni generali di 
acquisizione e riproduzione di documenti, redazione di comunicati 
stampa, reperimento informazioni in rete. 
 
I giovani saranno impiegati in tre importanti settori dell’Accademia; in 
particolare: 
 

- 1 giovane presso l’Archivio, con mansioni di collaborazione alle 
seguenti attività:  
o riordino e/o condizionamento dei fondi dell’Archivio 

novecentesco  
o inventariazione, catalogazione e descrizione approfondita di 

carte novecentesche dell’Archivio 
o preparazione di eventuali esposizioni e mostre di documenti 

per le visite di gruppi all’Accademia 
 

- 1 giovane presso la Segreteria e l’Ufficio Stampa, con mansioni di 
collaborazione alle seguenti attività:  
o revisione dei verbali delle sedute accademiche 
o revisione di indirizzi e mailing list  mirati  (accademici, studiosi, 

giornalisti) 
o riordino delle rassegne stampa (cartacee e digitali) dal 1990 ad 

oggi 
o contatti con i giornalisti e le testate 

 
 

- 1 giovane presso il Laboratorio fotografico, con mansioni di 
collaborazione alle seguenti attività:  
o acquisizione digitale dell’immagine  
o immagazzinamento strutturato dei file 
o  inserimento dei metadati  
o  analisi delle informazioni per la strutturazione dei dati  

 
 
 



6 
 

INFORMAZIONI:  
Per tutto quanto non compreso nel presente avviso si rimanda al sito 
della Regione Toscana 
 
http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile 
(Servizio Civile Regionale: avviso per la selezione di 974 giovani) 

qui, fra gli allegati, è possibile trovare: 

- Link per compilare la domanda online e Istruzioni per la compilazione  
- Avviso completo (di cui si raccomanda la lettura integrale) 
- Elenco progetti di tutti gli enti  
- Criteri per la valutazione dei giovani 
- Contratto di servizio civile regionale 

 
Per maggiori informazioni sul progetto dell’Accademia della Crusca, 
telefonare al numero 055-454277/8 (Giuseppe Abbatista o Paolo 
Belardinelli) o scrivere a segreteria@crusca.fi.it  
Orario di apertura dell’Accademia della Crusca:  
lunedì e mercoledì 9-17  
martedì, giovedì e venerdì 9-14  
 

http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile

