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Codess Sociale
Prima di tutto siamo persone.

Quelle che, in questi 40 anni di attività, 
hanno contribuito alla sua crescita.
Quelle che le hanno dato voce e sorriso 
per sostenere le fragilità.
Soprattutto le persone che le hanno dato fiducia

SEI LA NOSTRA 
ESPRESSIONE MIGLIORE
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e di volti ne ha tanti.

Dalla prima infanzia alla terza età, Codess Sociale si propone, con scopo mutualistico e senza fine di lucro, di
promuovere servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi per la persona.
I nostri operatori si pongono al suo fianco, si mettono nei suoi panni, mettono a disposizione le proprie capacità per fare
di una difficoltà un obiettivo da superare, un ricordo da lasciare al passato, una consapevolezza con cui vivere il futuro.

Perché Codess Sociale è l’emozione in ogni volto …



Presente in 
11 regioni

3.300 
persone
occupate

300 
clienti

pubblici

+ 6,5% 
crescita
annuale

dell’occupazione

9.050 
persone
assistite

I NUMERI DI CODESS SOCIALE

4.600 
a domicilio

4.450
nelle

residenze

€ 118.197.840
valore della

produzione 2017

+9%
trend medio di 
crescita annual 
del valore della

produzione
* *

* Negli ultimi 5 anni

€ 1.221.090
utile 2017

€ 26.000.000
patrimonio 2017

Accreditata 
in Veneto

Formazione 
Continua e 
Superiore 

16 
Aziende 
partner
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VALORE DELLA PRODUZIONE

€

UTILE

€

53.390.211   58.783.131   62.264.116   
70.300.933   

82.120.395   78.258.945   84.583.662   
92.770.155   

102.720.769   
111.478.314   118.197.840   

121.240   
262.185   

340.961   

551.603   
649.886   

518.372   
439.296   

545.670   

737.686   
822.282   

1.221.090   
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INFANZIA

MINORI

TERZA ETÀ 

PSICHIATRIA

DISABILITÀ

DISAGIO SOCIALE

I SERVIZI DI 
CODESS SOCIALE
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Bambini e adolescenti seguiti 2.880

SERVIZI PER L’INFANZIA

SERVIZI PER I MINORI - LE NOSTRE COMUNITÀ

8 posti letto 10 posti letto 9 posti letto 8 posti letto 6 posti letto

Veneto
24 asili nido | 996 bambini

Friuli Venezia Giulia
5 asili nido | 204 bambini

Lombardia
1 asilo nido | 47 bambini

Veneto
4 asili nido

220 bambini

Friuli Venezia Giulia
2 asili nido
65 bambini

0 -3 anni 3 - 6 anni 3 – 14 anni



Nei servizi per la terza età disegnati
da Life Suit per Codess Sociale
puoi trovare la dimensione di vita a te
più idonea, dove l’anzianità diventa
un lusso da cui ripartire verso un
nuovo percorso esistenziale nel
rispetto della tua persona.

RESIDENZE CENTRI DIURNI SERVIZI DOMICILIARI

persone assistite3.385

SERVIZI PER LA TERZA ETÀ

SERVIZI PER IL DISAGIO SOCIALE
Accogliamo adulti e minori che, per contingenti situazioni di
disagio, vivono in condizioni di vulnerabilità e precarietà
sociale e progettiamo percorsi individualizzati di inserimento
e integrazione sociale.

persone assistite35

http://www.lifesuit.it/


Operiamo nell’area psichiatria sin dal 2010 e siamo specializzati nella
gestione di Strutture psichiatriche per persone bisognose di
percorsi riabilitativi estensivi ed intensivi; diamo particolare
attenzione alle persone con esordio psicotico, ci occupiamo della
cura dei disturbi del comportamento alimentare, di pazienti soggetti
a misure di sicurezza e di minori adolescenti con problematiche
psichiatriche.

PSICHIATRIADISTURBI ALIMENTARI

persone assistite3.790

SERVIZI PER PAZIENTI 
PSICHIATRICI

SERVIZI  PER LE DISABILITÀ

DISABILITÀ MINORI DISABILITÀ ADULTI

Aiutiamo sia minori sia adulti che presentano disabilità di vario
grado e tipologia attraverso la scoperta di un approccio positivo che
contribuisca alla crescita di capacità e risorse silenti, al
mantenimento di un’identità precisa all’interno del gruppo. Grazie a
piani d’intervento domiciliari e residenziali, di accompagnamento
ad attività educative e ricreative, ogni persona, può sperimentare e
rafforzare il proprio livello di autonomia e le proprie capacità di
relazione.
Ascoltiamo la famiglia e sviluppiamo progetti di vita del Dopo di
Noi, coniugando le necessità delle persone con disabilità con il
desiderio dei famigliari di garantire loro un futuro sicuro e dignitoso.



IL GRUPPO E LE SOCIETÀ PARTNER



PARTNER SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI

PARTNER SANITARI

PARTNER ALBERGHIERI

PARTNER NO CORE
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Via Boccaccio, 96 - 35128 PADOVA
P.IVA 03174760276

Tel. +39 049 807 34 62
Fax 199 161 911

www.codess.org
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