
TRATTA E 
SFRUTTAMENTO

VIOLENZA 
DI GENERE

I nostri centri antiviolenza sono spazi di 
ascolto, condivisione, sostegno. Qui le donne 
vittime di violenza di genere trovano 
assistenza psicologica, consulenza legale, 
affiancamento e accompagnamento ai servizi 
sanitari e l’attivazione della rete di supporto 

territoriale.

INCLUSIONE
MIGRANTI

Garantiamo un’accoglienza integrata che va 
oltre la garanzia di vitto e alloggio. 
Promuoviamo una cultura dei diritti e 
dell’emancipazione libera dalle logiche 
dell’assistenzialismo perché crediamo in 
un’integrazione possibile per una comunità più 

ricca, aperta, solidale e consapevole.

LAVORO

Siamo una vera e propria agenzia per il lavoro 
accreditata dalla Regione Marche. Offriamo 
corsi di formazione professionale, supporto 
nella stesura del curriculum e nella ricerca del 
lavoro con un approccio umano, in un 
ambiente attento alle discriminazioni e ai 

target più vulnerabili.

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Siamo Ente formativo accreditato alla Regione 
Marche per le 3 macro tipologie formatiche: 
obbligo formativo, formazione superiore e 
continua. Lavora principalmente con i corsi 
finanziati dal fondo sociale europeo (FSE) e 
offre servizi di consulenza e progettazione di 

piani formativi e non.

PROGETTAZIONE

La cooperativa On the Road mette a disposizione 
la propria expertise e la propria consulenza a 
favore degli Enti del territorio per interventi di 
co-progettazione a valere su fondi regionali, 

nazionali e europei.

Società Cooperativa Sociale
O n  t h e  R o a d

Marche, Abruzzo e Molise

Contrada San Giovanni, 2 - 63074San Benedetto del Tronto (AP) Italia
Tel. +39.0861.796666 – 762327

Fax +39.0861.765112
info@ontheroad.coop
P. IVA: 01950290674

C.F.: 91009900670

www.ontheroad.coop

Contrastiamo la tratta degli esseri umani 
finalizzata allo sfruttamento nella 
prostituzione, nel lavoro forzato, 
nell’accattonaggio o in attività illegali. 
Interveniamo offrendo programmi di 
protezione sociale, accoglienza residenziale, 
formazione e inserimento lavorativo alle 
vittime della più grave violazione dei diritti 

umani del nostro tempo.

POVERTÀ
ESTREMA

Operiamo sulla strada e all’interno della stazione 
ferroviaria per raggiungere le persone che 
vivono in condizioni di marginalità sociale e 
povertà estrema. Abbiamo creato il centro Train 
de Vie, un punto d’incontro aperto a tutta la vittà, 
dove accogliamo le persone in situazioni di 
necessità, forniamo consulenza psicoligica e 
legale, assistenza sanitaria e orientamento nella 

ricerca del lavoro.

La cooperativa On the Road opera dal 1994 
nella tutela dei diritti umani con un approccio 
basato sulla centralità della persona 

sull'empowerment e sull'inclusione sociale. 

È operativa nelle regioni Marche, Abruzzo e 
Molise e concentra la propria attività nelle 
seguenti aree: tratta e sfruttamento, 
inclusione migranti, violenza di genere, 

povertà estrema, formazione e lavoro. 


