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L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO THE WAY TO THE INDIES  
 

L’Associazione Teatrale The Way to the Indies nasce nel 1990 dall'esperienza di Lanterna 
Rossa (1972) che, -sia come  centro di aggregazione culturale, libreria e biblioteca popolare 
del quartiere romano Quadraro-Cinecittà, sia come Teatro Autogestito, centro di 
formazione teatrale e luogo di incontro, confronto e scambio solidale con il territorio- in 
oltre 40 anni ha costruito un’autentica e concreta metodologia di lavoro culturale 
quotidianamente utilizzato anche in progetti relativi al sociale. 

Nel 2009 The Way to the Indies si trasforma in Associazione di Volontariato per creare un 
legame fra il mondo dell'espressione artistica, delle testimonianze e della conoscenza e 
quello del volontariato sociale e culturale. Si trasforma per  fare rete e provocare scambi di 
idee, di intuizioni e confronti e mettere in campo buone pratiche di resistenza e nuove 
proposte, occasioni e progetti nel territorio, nella città, nel mondo. 

The Way to the Indies lavora nel campo del sociale, dell’educazione e della formazione  
mediante l’utilizzo della progettualità culturale, sia in collaborazione con le 
amministrazioni pubbliche, sia con le istituzioni private ed i cittadini. 

Le iniziative che svolge, in particolar e nell’ambito territoriale del Comune di Roma, 
sono soprattutto: Centri diurni, Centri estivi, Attività di doposcuola, Progetti di 
Educativa Territoriale, Laboratori ludico educativi per minori, Attività di formazione 
rivolte ai migranti, Attività motorie e Laboratori di socializzazione per anziani, Visite 
guidate, Laboratori teatrali e musicali, Laboratori di informatica e giornalismo, etc.  

Tutti i progetti svolti hanno modalità d’intervento globali che tengono conto in primo 
luogo delle persone allo scopo di fornire interventi mirati e il più possibile innovativi. 

Per la realizzazione dei propri progetti l’Associazione di Volontariato The Way to the 
Indies si avvale della collaborazione e dell’impegno professionale dei propri soci 
volontari e di collaboratori esterni con diverse professionalità in relazione al progetto 
da realizzare, sempre sotto il coordinamento dello staff  organizzativo. 
 

MISSION 

 
Il nostro progetto associativo crede fermamente che attraverso la cultura, i saperi e la 
solidarietà,  ogni essere umano può trovare in sé stesso il materiale umano e creativo 
utile per conquistare  la sua indipendenza ed affrancarsi dalla strada segnata dalle 
condizioni sociali e dalle abitudini . E privilegia, inoltre,la sperimentazione delle idee ed 
il credere fermamente nelle persone. 

Da sempre attiva nel lavoro di animazione con le fasce sociali più deboli (minori, 
migranti, anziani), la nostra Associazione di Volontariato ha come obiettivo la 
creazione di un dialogo e di un rapporto di fiducia che stimoli la persona a mettersi in 
gioco, a voler “fare insieme”,  a sentirsi parte di un gruppo con una precisa identità. 

La metodologia che ci consente di raggiungere questi obiettivi è centrata sulla qualità del 
rapporto con l'utente che rappresenta il filo conduttore di ogni proposta. Questo 
rapporto è caratterizzato dalla competenza comunicativa globale degli operatori, capaci 
di offrire oltre alle attività ed alle “parole”, anche l’ascolto, l’attenzione,  la valorizzazione 
dell’autonomia e dell’autostima. 
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CARTA DEI SERVIZI  

 
L’Associazione di Volontariato The Way to the Indies  con questa Carta dei Servizi  si 
propone di far conoscere quello che offre sia agli utenti, sia ai committenti ed ai 
collaboratori e di rendere note le caratteristiche dei servizi proposti, definendo i criteri 
di qualità e gli aspetti tecnico-operativi che rivestono una particolare rilevanza nella 
gestione degli stessi servizi. 

La volontà e la principale linea guida è quella di porre al centro del la nostra  attività 
l’utente nel rispetto della sua persona e delle sue esigenze secondo i principi 
fondamentali ai quali l’Associazione stessa si ispira, ovvero quelli previsti dalla Direttiva 
del Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e nel la Legge quadro 
n°328/2000, ovvero: 

Centralità della persona umana: la persona umana è unica ed irrepetibilmente inserita in 
una rete di rapporti significativi che ne possono incrementare la responsabilità e la capacità. 

Eguaglianza:  le regole che determinano i rapporti fra i fruitori ed i gestori del servizio 
sono uguali per tutti a prescindere da sesso, etnia, religione ed opinioni politiche. 
L’Associazione si impegna a prestare una speciale attenzione nel rapporto con i 
soggetti appartenenti a fasce deboli. 

Imparzialità: nei confronti dei fruitori dei servizi vengono adottati criteri di obiettività, 
giustizia ed imparzialità. 

Partecipazione: i cittadini hanno il diritto di conoscere i progetti in cui è impegnata 
l’Associazione e possono contribuire alla loro realizzazione presentando le proprie 
proposte o i propri progetti. 

Trasparenza: ogni fruitore dei servizi può accedere liberamente a tutte le informazioni che 
lo riguardano, in possesso dell’Ente erogatore. L’Associazione acquisirà periodicamente le 
valutazioni dei fruitori attraverso questionari o altri strumenti di valutazione. 

Continuità: l’erogazione dei servizi è continua, regolare e senza interruzione tenendo 
conto della programmazione stabilita, degli orari di lavoro degli operatori e delle 
eventuali cause di forza maggiore. Verranno inoltre adottate tutte le misure rivolte alla 
prevenzione ed alla tempestiva soluzione di eventuali disservizi. 

Qualità d ei servizi: l’Associazione si impegna ad assicurare un buon livello di qualità, 
prevedendo un esame periodico della funzionalità dei servizi erogati alla persona, 
anche attraverso l’ascolto e la raccolta di suggerimenti e proposte di miglioramento 
provenienti dagli utenti. 

Tutela della Privacy: The Way to the Indies garantisce l’assoluta riservatezza delle 
informazioni relative ai propri utenti e il pieno diritto di accesso ai dati in possesso 
dell’Associazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03. 
 

ORGANIGRAMMA E SEDI 

 
Denominazione e ragione sociale: 
Associazione di Volontariato THE WAY TO THE INDIES  

Data di costituzione dell’Associazione:       
30.6.1993  (trasformazione in Associazione di Volontariato: 16.2.2009) 
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L’organo deliberante dell’Associazione è l’Assemblea dei Soci. L’Associazione è 
amministrata dal Presidente e da un Consiglio Direttivo composto da tre membri che 
restano in carica  per tre anni. Entrambi gli organi sono eletti dall’Assemblea. Il 
Consiglio Direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. 

I Coordinatori sono i responsabili della gestione progettuale, tecnica ed 
amministrativa dell’Associazione e, come tali adottano tutti i provvedimenti di 
organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che 
impegnano l’Associazione verso l’esterno. 

I progetti prevedono la presenza di uno staff tecnico stabile di progettazione, 
formazione, coordinamento, studio e ricerca costituito da professionisti delle relative  

aree di azione ed in particolare dalle seguenti figure professionali: 

Staff direttivo 
Coordinatore e Responsabile 
Consulenti 
Operatori 

Lo Staff Direttivo rappresenta il nucleo di pensiero e di realizzazione del progetto 
complessivo. Qui le funzioni e le responsabilità dei diversi componenti si integrano e 
rispondono unitariamente agli obiettivi previsti e al miglioramenti continuo.  
L’operatività efficace del servizio viene garantita grazie alle risorse dello staff tecnico 
operativo. 

La differenziazione di progetti e servizi offerti necessita della presenza di una ulteriore 
equipe di professionisti (psicologi, psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali, etc.) in 
grado di affiancare e supportare Io staff nelle situazioni multiproblematiche.  
 

Sede Legale:       
Via Caulonia, 15 – 00183 ROMA 

Uffici:   
Via degli Abeti, 12 – 00172 ROMA 

Sede Centro Estivo: 
Via Montecagnolo, 23 – 00045 Genzano di Roma 

Telefoni:             
0677071899 – 3391597050 - 3384670935 

e mail: argillateatri[at]gmail.com 

Web: http:// www.argillateatri.org  
 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL 

SERVIZIO 

 
L’Associazione monitora la qualità dei servizi erogati con le seguenti modalità: 

 i coordinatori ed i responsabili rilevano le conformità delle prestazioni  
rispetto al protocollo operativo specifico del servizio, eseguendo   un controllo 
sul lavoro degli operatori attraverso  colloqui con gli operatori, con gli utenti, i 
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familiari, i servizi  sociali, nonché tramite la documentazione prodotta dagli 
operatori nel corso del loro lavoro (questionari, relazioni periodiche, etc.); 

 i coordinatori ed i responsabili documentano, altresì, l’andamento delle sedi 
operative, le eventuali proposte migliorative del servizio e producono 
periodicamente al Consiglio direttivo un rapporto scritto dettagliato; 

 attraverso la valutazione dei reclami ed i suggerimenti provenienti dai fruitori, 
nei modi e nelle forme previste dalla presente Carta dei Servizi; 

 impegnandosi ad effettuare almeno una volta l’anno un sondaggio sui fruitori 
dei servizi sulla qualità e sul grado di soddisfacimento relativamente ai servizi 
erogati. 

La valutazione dei reclami, dei suggerimenti e dei risultati permettono all’Associazione 
di definire gli obiettivi di miglioramento che saranno perseguiti in sede di 
pianificazione annuale tenendo conto delle risorse economiche, tecniche ed 
organizzative. 

Tutti i fruitori dei servizi offerti dall’Associazione possono presentare osservazioni, 
denunce o reclami contro gli atti o i comportamenti che negano o limitano l’accesso e 
la fruibilità delle prestazioni. 

Le comunicazioni possono essere presentate per iscritto alla sede legale 
dell’Associazione specificandola sede ed il servizio oggetto di reclamo. 
L’Associazione si impegna a rispondere  con la maggiore tempestività possibile, 
riferendo sugli accertamenti compiuti e sul proprio impegno per la rimozione delle 
irregolarità riscontrate. 

I reclami possono essere presentati: 
mediante colloquio con i responsabili dei servizi; 
comunicazione telefonica o via fax; 
lettera in carta semplice indirizzata al responsabile di riferimento o 
inviata/consegnata preso la sede operativa dell’Associazione. 
 

I SERVIZI 

 
L’Associazione di Volontariato The Way to the Indies si occupa principalmente di 
progetti culturali e socio-educativi come espresso nelle finalità statutarie: 
 

L’Associazione si propone di perseguire finalità di interesse pubblico e d’utilità sociale: 

Promozione della cultura e dell’arte: 
diffondendo la cultura in tutte le sue forme, ed in particolare il teatro, la danza, la 
musica, l’arte ed ogni altra forma di spettacolo; 
proponendo iniziative e pratiche liberatorie dell’espressione artistica, della creatività e 
della conoscenza; 
organizzando e producendo spettacoli teatrali, films, documentari, audiovisivi, opere 
artistiche, multimediali, conferenze, dibattiti, etc.; 
raccogliendo e catalogando testimonianze scritte, visive, sonore, virtuali, che 
costituiscono il Centro di Documentazione e Produzione di elaborati artistici; 
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stampando libri, giornali, riviste, foto, articoli, recensioni, didascalie ed ogni altro 
materiale necessario alla divulgazione ed alla promozione delle attività culturali, 
spettacolari, artistiche e turistiche dell’Associazione; 
dando vita ad iniziative dedicate a bambini e ragazzi che offrano basi e stimoli per 
sviluppare al meglio la personalità dei cittadini del futuro… 

Formazione: 
incentivando e divulgando la formazione e l’aggiornamento con la proposizione di 
corsi, seminari, workshop, etc. 

Iniziative di carattere sociale: 
operando al fine di migliorare la qualità della vita nelle situazioni di svantaggio sociale e 
culturale con particolare attenzione alle situazioni di immigrazione, emarginazione, 
sofferenza, disagio e degrado; 
allargando le iniziative culturali alle diverse realtà sociali, individuando tematiche e 
mezzi specifici; 
promuovendo l’integrazione e lo scambio fra popoli, sapere e creazioni delle diverse 
culture ed etnie. 

Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico: 
raccogliendo libri, giornali, riviste e documenti per il funzionamento della Biblioteca; 
organizzando viaggi e soggiorni finalizzati alla divulgazione delle forme artistiche, etc. 

Sport dilettantistico: 
incentivando lo sport, l’approccio alle antiche discipline orientali (arti marziali, 
meditazione, etc.) quali strumenti di conoscenza, contatto con il corpo e con la propria 
interiorità e come educazione alla difesa; 
divulgando e propagando quelle tecniche psico‐fisiche che stimolano e forniscono gli 
elementi basilari all’apertura interiore. 

Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente: 
promuovendo iniziative dedicate alle tematiche ambientali in tutti i loro aspetti. 
 

Tipologia di interventi forniti 

 Progettazione e gestione di servizi educativi, ludico-ricreativi, di turismo 
sostenibile e di formazione per minori, migranti ed anziani 

 Progettazione e gestione di Centri diurni aggregativi 

 Progettazione e gestione delle attività all’interno di centri contro le 
tossicodipendenze, la microcriminalità e la dispersione scolastica 

 Formazione professionale con corsi di formazione e di lingua italiana  per stranieri  

 Centri ricreativi estivi per minori 

 Progetti per Enti pubblici e privati 

 Attività psicomotorie 

 Corsi di Tai Chi Chuan 

 Giochi cooperativi 

 Organizzazione di spettacoli musicali e teatrali 

 Spettacoli ed animazioni per feste private 

 Teatro in strada, spettacoli itineranti 

 Realizzazione manifestazioni  su tradizioni storiche locali 

 Visite guidate 

 Organizzazione di convegni 
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 Biblioteca e centro di documentazione 

 Presentazioni, readings e iniziative sul’argomento “libro” 

 Progetti interculturali 

 Laboratori di espressività corporea, teatro e movimento 

 Laboratori di Trampoli, giocolerie e acrobatica 

 Laboratori di creatività  (pittura, ceramica “raku”, riciclo, etc.) 

 Laboratori di costruzione di giocattoli ed altri oggetti con il legno  

 Laboratori di musica e percussioni  

 Laboratori di informatica; 

 Laboratori di fotografia analogica e digitale 

 Laboratori di scrittura 

 Laboratori di storytelling e narrazione digitale 

 Laboratori di filosofia 

 Laboratori di agricoltura  

 

 

 


