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Campagna iscrizioni 2023 
  

PERCHE’ DOVREI ISCRIVERMI ALL’ASSOCIAZIONE “LA GIUBBA” ? 

Se ti poni questa domanda e non conosci gli scopi, le attività, la struttura dell’associazione, ti anticipiamo 

qualche informazione utile. “La Giubba” APS è un’associazione culturale con sede legale nel Comune di 

Piazza al Serchio (LU). Come tutte le APS, non ha scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale; in particolare opera in questi settori: 

• Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con la gestione di musei e biblioteche 

•  Educazione, istruzione e formazione (rapporti con Istituti Scolastici, Università) 

• Attività di ricerca storica e culturale sul territorio e sulle comunità della Garfagnana 

• Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, artistico, turistico,… 

Coloro che si iscrivono all’associazione versando un contributo di 10 euro, diventano soci della stessa. 

L’iscrizione è un gesto simbolico di aiuto e condivisione, è un segno di benevolenza verso il proprio territorio 

e di  cura del proprio ambiente di vita. 

 

QUALI SONO ESATTAMENTE I COMPITI DI UN SOCIO NELL’ORGANIZZAZIONE ? 

Essere socio non comporta alcun impegno, né incarichi gravosi, ma dà il diritto di eleggere ed essere eletto 

negli organi e nelle cariche associative, partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci (una volta l’anno per 

approvare il bilancio di esercizio), contribuire insomma ai processi decisionali e alle linee programmatiche 

generali. I soci riuniti in assemblea esprimono col proprio voto un Organo di controllo e il Consiglio direttivo, 

che restano in carica per tre anni. Se vuole, può controllare l’andamento delle attività, frequentare gli spazi 

della sede, partecipare agli eventi e alle manifestazioni.   

 

MA IN QUESTO MOMENTO IO NON POSSO ACCETTARE IMPEGNI NE’ OBBLIGHI ! 

Il socio, oltre a quello che hai letto sopra, non ha altri particolari doveri ma la sua presenza è comunque 

importante per la collettività. Anche se non dà il suo contributo diretto alle attività del gruppo di cui fa parte, 

può sempre far conoscere i programmi, i progetti, gli orientamenti dell’associazione su internet o nei suoi 

rapporti quotidiani; può segnalare le iniziative in corso, far conoscere gli articoli che compaiono sulla stampa, 

condividere le notizie che spesso legge sulle nostre pagine Facebook o Instagram. Insomma, anche solo 

diffondendo informazioni, il socio è una fonte incredibile di aiuto. Tieni conto che il flusso turistico dei 

visitatori dipende anche dai messaggi pubblicitari che Museo e Associazione sanno generare. 

 

E SE IO VOLESSI SVOLGERE DELLE ATTIVITA’ PER L’ASSOCIAZIONE ? 

In questo momento, l’occupazione principale della Giubba consiste nella gestione del Museo Italiano 

dell’Immaginario Folklorico, fondato nel 2019 per tutelare, valorizzare e diffondere il patrimonio di racconti 

orali racchiuso nel suo Archivio (ex-CDTO=Centro di Documentazione della Tradizione Orale). Chi è 

interessato ad operare attivamente all’interno del Museo, impegnandosi anche per poche ore mensili, ha la 

possibilità di diventare volontario e di scegliere, all’interno dei percorsi museali, l’attività che trova più 

stimolante e soddisfacente. Il volontario è un socio particolare che dedica del tempo al Museo senza 

retribuzione per dare un contributo culturale alla propria comunità, così come altri offrono una parte del loro 

tempo alla Misericordia per aiutare la sanità pubblica. Il volontariato è prezioso non solo per chi riceve un atto 

solidale, ma anche per chi lo fa, perché rendersi utili alla collettività gratifica, rafforza l’autostima e abitua 

l’individuo, specialmente se giovane, ad uscire dall’isolamento per conoscere nuove persone. Sei disposto a 

rimetterti in gioco? 
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QUALI POTREBBERO ESSERE LE MANSIONI DI UN VOLONTARIO ? 

Ci sono molte attività che potrebbero interessarti una volta che avrai conosciuto l’associazione: se ti piace 

scrivere, tradurre da una lingua all’altra, impaginare su internet, inserire comunicazioni sui social, avrai la 

possibilità di scegliere ciò che ti piace. Ci sono poi altre attività che riguardano più da vicino l’archivio del 

Museo: c’è bisogno di chi trascriva le interviste trasformando l’audio in testo digitale, e questo può esser fatto 

anche dalla propria abitazione; c’è bisogno di qualcuno che digitalizzi i testi  dei racconti popolari al computer 

e di qualcun altro che li cataloghi in un apposito software per abilitare le ricerche nell’archivio. Anche queste 

ultime importanti funzioni si possono espletare stando comodamente nella propria abitazione. Chi invece 

preferisce attività di presenza in sede, può scegliere di accogliere i visitatori insieme ai volontari che già 

lavorano al museo, può gestire attività di laboratorio con bambini e ragazzi, fare l’accompagnatore turistico 

all’esterno, produrre disegni o lavori di grafica e altre cose ancora che possono mantenere alta l’offerta 

culturale dell’associazione. Molto è già stato fatto con buoni risultati, ma ogni giorno dobbiamo rinnovarci e 

guardare avanti! 

 

SE HO DEI DUBBI E NON SO DECIDERE COSA MI PUO’ INTERESSARE ? 

Puoi sempre venire a trovarci al Museo, per provare senza impegno qualche attività e per capire meglio quali 

sono le tue inclinazioni. Faremo di tutto per farti incontrare ciò che corrisponde ai tuoi gusti, per trovare idee 

da sviluppare secondo quello che ti piace fare. Ricordati: il volontariato non ti danneggia, ma ti fa vivere 

meglio!  

 

 

SOCIO VOLONTARIO 

Si iscrive e annualmente versa la quota Si iscrive e annualmente versa la quota 

Partecipa alle assemblee dei soci per la gestione 
finanziaria e per i programmi generali 
dell’associazione. Partecipa alle elezioni degli 
organi di gestione  ai quali può essere eletto. 

Partecipa alle assemblee dei soci per la gestione 
finanziaria e per i programmi generali 
dell’associazione. Partecipa alle elezioni degli 
organi di gestione  ai quali può essere eletto. 

Condivide gli scopi e collabora alla diffusione 
delle notizie circa le attività e le iniziative (Like, 
condivisioni ecc.). 

Condivide gli scopi e collabora alla diffusione 
delle notizie circa le attività e le iniziative (Like, 
condivisioni ecc.). 

 Svolge sistematicamente un compito in sede o a 
casa propria con un impegno variabile da poche 
ore mensili ad alcune ore quotidiane.  

 

Link per l’iscrizione (nuova): https://bit.ly/sociogiubba 

Link per versare la quota annuale (tutti) con carta di credito, bancomat o Paypal: https://bit.ly/quotaannuale 

IBAN per versare con bonifico bancario: IT49Z0872670210000000201053 intestato ad Associazione la Giubba APS 
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