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Il Centro Servizi con accesso libero
e gratuito è uno sportello di ascolto
rivolto a persone in condizione di
povertà, presso Via Marconi n. 38,
Martinsicuro nei seguenti orari:

Lunedì 9:00 – 13:00
Martedì 9:00 – 13:00

Mercoledì 14:00 – 16:00
Giovedì 9:00 14:00

Attività: 
Orientamento per l’accesso ai
servizi del territorio, segretariato
sociale (es: supporto alla
compilazione di moduli e
documenti, supporto attivazione
SPID, ecc.), supporto psicologico,
consulenza legale,
accompagnamento ed invio ai
servizi sanitari territoriali,
orientamento al lavoro e tirocini
formativi 

l’apertura di un Centro Servizi a
Martinsicuro gestito dalla
Cooperativa Sociale On the
Road
Centri D’ascolto gestiti dal
Consorzio Solidarietà Aprutina
in collaborazione con le Caritas
Parrocchiali

Il Progetto PrIns, che vede come
ente titolare l’Unione di Comuni
“Città Territorio Val Vibrata”, e come
enti gestori la Cooperativa Sociale
On the Road e il Consorzio
Solidarietà Aprutina, ha come
obiettivo quello di garantire un
servizio di facile accessibilità alle
persone in condizione di povertà o
marginalità, anche estrema, o a
rischio di diventarlo, la presa in
carico integrata e un percorso
partecipato di accompagnamento
funzionale allo stato di salute,
economico, familiare e lavorativo
della persona interessata. 

Il raggiungimento di tali obiettivi
sarà possibile grazie a due azioni
specifiche: 

OBIETTIVO CENTRO SERVIZI
I Centri d'Ascolto con accesso libero e
gratuito su appuntamento telefonico
sono sportelli di ascolto itineranti rivolti a
persone in condizione di povertà presso le
sedi delle Caritas Parrocchiali della Val
Vibrata.

 
Caritas Alba Adriatica:

Martedì 15:00 – 17:00
Giovedì 9:30 – 11:00

Venerdì 15:00 – 17:00
Sabato 9:30 – 11:00 

 
Caritas Sant’Omero:  
Lunedì 15:00 – 18:00

Mercoledì 9:30 – 12:30 
 

Caritas Nereto:
Mercoledì 14:30 – 18:00

Giovedì 14:30 – 18:00
 

Caritas Civitella del Tronto:
Martedì 9:30 – 12:30

Attività: 
servizi di ascolto, valutazione dei bisogni,
supporto psicologico, segretariato e
orientamento per l’accesso ai servizi
presenti sul territorio comunale e
d’ambito, sportello "INPS per tutti",
supporto materiale di mensa, spazi per
usufruire di servizi igienici, distribuzione
di generi alimentari ed accoglienza
notturna in strutture alberghiere
convenzionate.

CENTRI D'ASCOLTO

On the Road Società Cooperativa Sociale
prins@ontheroad.coop 

338 6378423
 

Consorzio Solidarietà Aprutina
sol.aprutina@gmail.com 

0861 370746 – 331 2666798 – 
345 5248113
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