
Tel.: 0861.796666 

Fax: 0861.765112 

E-mail: mail@ontheroadonlus.it  

Sede legale e operativa: 

Via delle lancette,  27  

64014 Martinsicuro (Te)  

 

Vie d’uscita  

dalla violenza  

e dallo sfruttamento  

 

 

L’Associazione On the Road Onlus nasce a 

Martinsicuro nel 1990 e da allora opera a di-

retto contatto con le persone coinvolte nei 

fenomeni della prostituzione, della tratta di 

esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale 

e lavorativo, della violenza di genere, delle 

gravi povertà e dei senza dimora, dell'immi-

grazione (lavorando in particolare con donne 

rifugiate e richiedenti asilo).                         

Mission dell’associazione è quella di aumenta-

re le possibilità di autotutela e di affrancamen-

to da forme di disagio, violenza e sfruttamen-

to, per offrire percorsi di inserimento sociale e 

lavorativo, di autonomia ed autodeterminazio-

ne alle persone coinvolte in tali scenari di 

marginalità. Nel corso degli anni l’intervento di 

On the Road si è esteso ad un’area sempre più 

vasta fino a consolidarsi in una dimensione 

interregionale (Abruzzo, Marche e Molise).  

L’associazione realizza documentazione e pub-

blicazioni, progetti di cooperazione decentrata, 

ricerche-azioni, sperimentazione di modelli di 

intervento sociale e offre percorsi formativi e 

di consulenza per enti pubblici e non profit. In 

una prospettiva locale, nazionale e transnazio-

nale, On the Road contribuisce alla promozio-

ne delle politiche di settore, all’elaborazione 

delle strategie e dei modelli di intervento, del-

le figure professionali e dei rispettivi percorsi 

formativi. 

ASSOCIAZIONE  ON  THE  R OAD  ONLUS  

Progetti per il biennio 2011/2012: 
 

- Exit– Entry 5. Programma di emersione e prima 
assistenza di cui all’art. 13 L.228/2003. Prevede la 
realizzazione di programmi individualizzati di emersione e 
prima assistenza a favore delle vittime di tratta della dura-
ta di tre mesi. 

- Includendo: dal trafficking all’inclusione. Avviso 11. 
Programma di assistenza e integrazione sociale ex 
art. 18 D.Lgs. 286/1998. Mette in campo interventi a 
favore delle vittime della tratta di esseri umani prevalente-
mente a scopo di sfruttamento sessuale e di lavoro forzato/
grave sfruttamento lavorativo.  

- Dangerous Liasons: the connection between prosti-
tuion and drug abuse, promuove una ricerca-azione sul 
rapporto tra prostituzione e sostanze stupefacenti in Italia, 
Spagna, Portogallo e Bulgaria.   

- ENPATES – European NGOs Platform Against Traffi-
cking, Exploitation and Slavery,  è finalizzato ad istitui-
re una piattaforma europea di organizzazioni della società 
civile (ONG) impegnate sul fronte della lotta alla tratta di 
esseri umani e di altre forme di schiavitù.  

- Safer Path. Azione di sistema per l’empowerment 
dei rifugiati e la protezione contro la tratta di esseri 
umani”. A partire dalla condivisione di informazioni e dalla 
definizione di best practises intende rispondere a bisogni 
specifici di gruppi vulnerabili tra i rifugiati e i richiedenti 
asilo.  

- Programma Daphne III: Violenza in transito. Si pro-
pone di sviluppare interventi trasferibili nel settore della 
violenza giovanile di strada nelle aree di transito e flusso e 
costruire un modello di welfare spaziale (pianificazione 
sociale spazio/territorio). 



 

- Donne, uomini e trans-gender immigrate/i, 
adulte/i e minorenni vittime della tratta di esseri 
umani a scopo di sfruttamento sessuale, lavoro 
forzato, lavoro domestico, accattonaggio, attività 
illegali forzate; 

- Donne, uomini e trans-gender italiane/i adulte/i 
e minorenni che vivono diverse forme di disagio 
legate al circuito della prostituzione;  

- Donne rifugiate e richiedenti asilo, anche con 
figli a carico; 

- Donne vittime di violenza domestica; 

- Persone senza dimora  

 

- Drop in centers: sportelli di informazione, orientamen-

to e consulenza (sanitaria, legale, sociale e psicologica) 

per favorire l’integrazione degli utenti e agevolare la co-

noscenza e l'uso dei servizi pubblici utili per un inserimen-

to attivo e consapevole;   

- Progetti individualizzati di assistenza ai sensi 

dell’art. 13 della Legge 228/2003 contro la tratta e pro-

grammi di integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 

286/98 per persone immigrate vittime di violenza, sfrut-

tamento e tratta di esseri umani. Accesso da drop in centers 

e  n u m e r o  v e r d e  a n t i t r a t t a  8 0 0 . 2 9 0 . 2 9 0 ) ;  

- Case di accoglienza: per donne rifugiate e richiedenti 

asilo, anche con figli a carico, inviate dallo Sprar (15 posti 

letto), per donne vittime di tratta (9 posti letto) e per uo-

mini vittime di tratta e grave sfruttamento lavorativo (6 

posti letto). Accesso da drop in centers e numero verde anti-

tratta 800.290.290;  

- Orientamento e accompagnamento verso 

l’inserimento lavorativo: formazione di base e profes-

sionale, sensibilizzazione delle reti imprenditoriali del ter-

ritorio, contatto e collaborazione con aziende disponibili 

all’inserimento, tutoraggio di intermediazione, tutoraggio 

in azienda. Accesso da drop in centers e servizi interni a On the 

Road;  

- Centro antiviolenza: servizio telefonico per donne vit-

time di violenza; colloqui d’accoglienza e di counseling, 

consulenza legale, accompagnamenti per visite mediche, 

colloqui con assistenti sociali e Forze dell’ordine; 

 - Centro diurno per persone senza dimora: punto 

ristoro, sportello telefonico, internet e fax, docce e lavan-

deria, distribuzione vestiti, segretariato sociale, consulen-

za legale, attività ricreative e culturali (cineforum, labora-

tori didattici e artistici, giochi da tavolo), orientamento 

professionale (redazione curriculum, ricerca opportunità 

lavorative), banca dati utenti e dei servizi territoriali. 

  

Dove 

Ci rivolgiamo a   

 Per offrire  
 
 

 
 
 

Martinsicuro: 
 
 Sportello Drop In  

Via delle Lancette, 27  

Tel. 0861.796666 

mail@ontheroadonlus.it  

Pescara:  

 Sportello Drop In  

Via Enzo Ferrari (retro stazione ferroviaria) 
Tel. 085.4429908  
otrpe@ontheroadonlus.it  
 

 Centro diurno polifunzionale “Train de Vie”  

per le persone senza dimora  
Via Enzo Ferrari (retro stazione ferroviaria)   
Tel. 085.4429908 

trandeviepe@ontheroadonlus.it  
 
Sant’Elpidio a Mare:    
  

 Centro antiviolenza Percorsi Donna  

Piazzale Marconi, 14  
Numero Verde 800 215 809  
percorsidonna@ontheroadonlus.it 

 

Porto Sant’Elpidio:  
 
 Sportello Drop In  

c/o Villa Murri - Corso Umberto I  
Tel.348.8516943  
pse@ontheroadonlus.it 
 
Campobasso: 

 
 Sportello Drop In   

c/o Associazione dalla Parte degli Ultimi 

Via XXIVV Maggio, 1  
Tel. 0874.698571 
molise@ontheroadonlus.it 

 

Spesso i primi contatti avvengono direttamente in 
strada o nei luoghi dove si realizza lo sfruttamento 
grazie al lavoro degli operatori sociali delle unità 

mobili. Sono loro a creare il rapporto di fiducia 
necessario per la rilevazione dei bisogni e per offri-
re conseguenti risposte. 


