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PeopleTakeCare è un’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, neppure indiretto, 
con fini di utilità sociale che agisce nei limiti della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, della 
legislazione regionale in materia di associazionismo e dei principi generali dell’ordinamento 
giuridico. 
 
L’Associazione ha la finalità di intraprendere iniziative che concorrono a perseguire il bene 
comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la 
partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di 
crescita e di occupazione lavorativa. 
 
 

Chi Siamo  Uffici 
 
PeopleTakeCare 
Associazione di Promozione Sociale 
Codice Fiscale 97939380586 
Registro ApS Regione Lazio n. 2222 
info@peopletakecare.it 
pec@pec.peopletakecare.it 
sito web www.peopletakecare.it 

  
SEDE LEGALE 
via F. Denza n.20, 00197-Roma 
 
 
 
SEDE OPERATIVA 
Leonardo Digital Campus 
via G. L. Bernini n.29, 00054–Fiumicino (RM) 

 

    
 
 

Vision  Mission  Principi 
 
Ci prendiamo cura delle 
persone, intraprendendo iniziative 
che consentano di perseguire il 
bene comune. 

  
Realizziamo progetti per 
l’accoglienza, l’inclusione e 
l’inserimento socio-economico 
di soggetti svantaggiati e/o 
disabili, nel pieno rispetto 
della normativa vigente e in 
coerenza con le politiche e i 
programmi delle istituzioni 
europee, nazionali e locali. 

  
L’Associazione è apartitica e 
si attiene ai seguenti principi: 
 
 Sociale 
 Democratica 
 Imparziale 
 Responsabile 

 
 

Chi Aiutiamo  Cosa Facciamo 
 
Siamo fortemente impegnati in Italia a prenderci 
cura delle persone che si trovano in condizioni 
oggettive di svantaggio e in situazioni di 
particolare debolezza, in ragione di condizioni 
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 
 
Ci rivolgiamo, quindi, in un’ottica di solidarietà 
sociale, ai disabili, agli anziani non autosufficienti 
in condizioni di disagio economico, agli indigenti, ai 
minori abbandonati, orfani o in situazioni di 
disadattamento, ai richiedenti o titolari protezione 
internazionale, ecc., intraprendendo iniziative che 
consentano di perseguire il bene comune nel pieno 
rispetto delle disposizioni dell’Art. 3, comma 2, 
della Costituzione Italiana. 

  
Progetti di accoglienza 
Realizziamo e gestiamo Centri di Accoglienza 
Straordinaria (CAS), interventi di “accoglienza 
integrata” in collaborazione con gli enti locali 
nel’ambito dello Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e HUB di 
prima accoglienza. 
 
 
Progetti di inclusione e inserimento 
Sviluppiamo iniziative volte non solo al 
rafforzamento del potenziale di crescita e 
occupazione lavorativa, ma anche alla creazione di 
coesione e protezione sociale. 
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