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Via Quaresima,  13
Castelfranco Emilia - Modena
Email: comunita@codess.com

Codess Sociale gestisce servizi alla persona dal 
1979. È specializzata nella progettazione e 
gestione di servizi educativi, formativi, 
socio-educativi, terapeutici, assistenziali e 
sanitari. Opera a livello nazionale con sedi in 
diverse regioni e comuni d’Italia. Il settore minori 
vanta esperienza trentennale nel trattamento e 
nell’ospitalità delle persone in età evolutiva, 
anche con problematiche patologiche 
L’intervento nell’area minori e giovani  si articola 
in servizi compositi e diversificati per minori, 
adolescenti e giovani. Il ventaglio dell’offerta 
spazia dall’intervento in struttura e dalla 
gestione di comunità alloggio per minori 
problematici alla gestione di servizi 
socio-educativi domiciliari, dai centri diurni e 
aperti ai servizi di sostegno scolastico e di 
doposcuola, dai servizi di sostegno 
all’inserimento socio-relazionale e lavorativo ai 
progetti di prevenzione, aggregazione, 
informazione e promozione per la fascia 
giovanile. L’intervento sui minori (6-17 anni) è 
finalizzato in particolare a garantire ad ognuno 
un progetto di vita individuale, fornendo 
strumenti concreti per consolidare l’identità, 
l’autonomia, la qualità di vita e la possibilità di 
scelta. Con referenze certificate presso oltre 250 
Enti Pubblici e 2000 utenti che scelgono i 
servizi, Codess Sociale offre personale   
specializzato e professionisti in formazione 
continua. Tutti i nostri servizi sono certificati 
Qualità UNI EN ISO 9001:2008. Codess 
Sociale, inoltre, ha un sistema di Responsabilità 
Sociale certificato ai sensi della norma SA 
8000:2008.

CODESS SOCIALE
Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Via G. Boccaccio, 96 - Padova
Tel.  049 8073462
Fax 199 161 911

La TORRE
COMUNITÀ EDUCATIVO-INTEGRATA

COME RAGGIUNGERCI
Da Modena città prendere la Via Emilia Ovest, strada 
statale SS9 direzione Bologna.
Da Bologna città prendere la Via Emilia Ovest, strada 
statale SS9 direzione Modena. 
Per chi proviene da fuori Modena, autostrada A1 
Milano-Napoli uscita Modena nord direzione Bologna, 
strada statale SS9 Via Emilia Ovest.
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Il progetto terapeutico sul minore viene stilato dopo un 
periodo di inserimento e di preparazione all’ingresso 
necessario a “costruire” e far maturare una richiesta di 
aiuto. L’andamento del percorso terapeutico è 
monitorato periodicamente sia attraverso Verifiche in 
itinere, alle quali prendono parte tutti gli attori coinvolti 
nel progetto, sia mediante l’utilizzo di strumenti di 
valutazione e osservazione validati. La Struttura può 
ospitare 6 adolescenti ed assicura la continuità 
terapeutica e la presa in carico d’ogni singolo minore. 
Vengono realizzati laboratori di espressione corporea, 
musica, giardinaggio, grafico-pittorico, manipolazione, 
lettura e cineforum, giardinaggio e pet teraphy. I 
laboratori del “fare” hanno l’obiettivo di promuovere 
l’espressione del sé e della creatività offrendo uno 
spazio per l’osservazione e per promuovere abilità e 
competenze.
La Comunità è stata autorizzata al funzionamento nel 
dicembre del 2012 rilasciata dal Comune di 
Castelfranco Emilia Prot. 9021.

IL PROGRAMMA  DELLA COMUNITÀ: 
ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ

Il progetto della comunità educativo integrata per minori 
La Torre è studiato per offrire accoglienza, cura, tutela ed 
educazione a minori tra i 12 e i 18 anni d’età che 
presentano disturbo psicopatologico grave,  o  
problematiche di tipo psicologico, relazionale, 
comportamentale, affettivo-emotivo e  che necessitano di 
allontanarsi temporaneamente dalla famiglia. Si tratta di 
un servizio residenziale il cui funzionamento è previsto 
365 giorni all’anno per 24ore/die, e con ricettività fino a 
6 utenti. Gli utenti vengono inviati dai servizi 
socio-assistenziali o dell’età evolutiva del territorio di 
riferimento sulla base di una richiesta di presa in carico e 
di un progetto di accoglienza residenziale. Il lavoro 
dell’équipe della Comunità è orientato alla realizzazione 
ed al mantenimento di un clima accogliente e familiare, 
con la progettazione di un percorso e di un intervento 
terapeutico individualizzato. 
Il progetto prevede pertanto un intervento allargato 
sovente con il coinvolgimento della famiglia.
I princìpi guida a cui si ispirano gli atti di 
programmazione e di gestione sono quelli fissati dalla 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
24/01/1994 e D.P.C.M del 19/05/1995: principio di 
uguaglianza, di imparzialità, di continuità, di scelta, di 
partecipazione, di efficacia e di efficienza.

IL PROGETTO LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
La Comunità La Torre  si propone di offrire uno spazio, un 
tempo, un ambiente terapeutico di tipo trasformativo nel 
quale riparare e riavviare un’evoluzione che si è 
arrestata, e di svolgere una funzione di collegamento con 
gli altri contesti di vita e di cura dell’utente. La stretta 
integrazione con i Servizi sanitari, con quelli 
socio-assistenziali, con quelli scolastici/educativi e con il 
resto delle reti formali ed informali è la condizione di 
base per il perseguimento di quest’obiettivo. Le linee 
guida cui si ispira l’intervento sono quelle di offrire una 
dimensione “familiare” all’interno della quale vengono 
svolti interventi sanitari, terapeutici, educativi, riabilitativi 
- e dove il peculiare clima di domesticità e quotidianità 
rappresenti lo sfondo sul quale si muove la possibilità di 
un recupero. L’ambiente e la dimensione di tipo familiare 
– con la concomitanza di trattamenti specialistici – 
diventa un luogo, “occasione” di relazioni riparative, uno 
sfondo ove si stabiliscono rapporti significativi e dove 
vengono riproposti codici e funzioni di comunicazione 
familiare. Tale spazio offre l’opportunità di vivere 
momenti affettivi e di riacquisire il valore simbolico, 
emotivo e relazionale dell’esperienza dell’abitare, dello 
stare insieme, del condividere; il tutto con il supporto di 
un “contenitore” che a tutto questo conferisca un senso ed 
un’intenzionalità riparativa. La comunità La Torre effettua 
pertanto un intervento che promuove la partecipazione 
diretta del minore al progetto terapeutico condiviso con lo 
staff.


