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Bilancio Sociale 2019 

"La persona al centro 

del nostro fare"

La Cooperativa Sociale Padre Daniele Badiali – ONLUS è un’impresa sociale che,

coerentemente con la propria storia, vuole agire in campo economico, sociale e culturale

perseguendo l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione

dei cittadini, secondo principi di dignità, autonomia e libertà.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso la creazione di opportunità lavorative per

persone svantaggiate e non, un’attenzione allo sviluppo di relazioni solidali, alla mondialità,

alla collaborazione con realtà che perseguono gli stessi ideali.
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Lettera agli
stakeholders 

Informativa

Gestionale

Di governance

Di comunicazione

Di relazione

Favorire la comunicazione interna

Fidelizzare i portatori d'interesse

Informare il territorio

Misurare le prestazioni dell'organizzazione

Rispondere all'adempimento della regione

La realizzazione di questa dodicesima edizione del bilancio sociale ha permesso alla COOPERATIVA SOCIALE

PADRE DANIELE BADIALI - ONLUS  di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di

rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed

ambientale) del valore creato dalla cooperativa.

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la cooperativa

e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholders,

interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.

Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi stakeholder

che non possono essere ricondotte alla sola  dimensione economica.

In particolare per questa edizione del bilancio sociale la COOPERATIVA SOCIALE PADRE DANIELE BADIALI -

ONLUS ha deciso di evidenziare le valenze:

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2019 del bilancio sociale

sono prevalentemente i seguenti:

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa farà tesoro per

essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti

e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno.

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa essere compreso

ed apprezzato vi auguro buona lettura.

                                                                                                  Il Presidente                                

                                                                                            Giancarlo Manzoni
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Denominazione                                                  COOPERATIVA SOCIALE PADRE DANIELE BADIALI - ONLUS 

Indirizzo sede legale                                          Via Simone Mayer,  6  24034 CISANO BERGAMASCO - BERGAMO     

Indirizzo sedi operative  

Forma giuridica e modello di riferimento     S.p.a. 

Tipologia                                                              Coop. B  

Data di costituzione                                           21/07/1999 

Codice Fiscale                                                     2466650138 

Partita Iva                                                            2854080161 

Iscrizione Albo Nazionale 

Società cooperative                                           A153573 

Iscrizione Albo Regionale 

Cooperative Sociali                                            Sez.B foglio 180 n° progr. 360 

Telefono                                                               035/43.64.508 

Fax                                                                         035/43.63.364 

Sito internet                                                         www.padredanielecoop.it / www.dabatech.it   

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

     L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)                      Si 

Appartenenza a reti associative :

    -  Confcooperative - Bergamo dal 2006

    -  Rete Riuse dal 2012

Adesione a consorzi di cooperative               -  

Altre partecipazioni e quote  

     -  BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO  Valore nominale   €     526,00

     -  COOPERFIDI DI MILANO                                            Valore nominale   €     250,00

     -  CONSORZIO CONSOLIDA                                          Valore nominale   €  4.500,00

     -  UNIONCOOP                                                                 Valore nominale   €  3.250,00

     -  CONAST                                                                         Valore nominale   €      103,00

 

Codice ateco prevalente                                  43.21.01 
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Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e

all’integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono:

la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il

territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili,

con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende favorire in tutti i modi possibili la diffusione di una cultura delle solidarietà verso i Paesi più poveri, ed in particolar

modo verso il Perù, essendo nata da operatori sociali che hanno collaborato con padre Daniele Badiali.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell’ambito territoriale di Bergamo e Lecco, mediante il

coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo

– grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.

Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai

soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula

con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione

coordinata non occasionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria,

alla Confcooperative - Unione Provinciale di Bergamo.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell’oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei

Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.
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Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi -, intende realizzare l’inserimento

lavorativo di persone svantaggiate, le quali devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa, così come indicato nella

L.381/91. I

lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell’art.4 della L.381/91.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

a) la prestazione di servizi, mediante l’esecuzione di lavori per conto proprio e per conto di privati e di enti pubblici;

b) completamento, attraverso il montaggio di parti aggiuntive, di particolari meccanici, elettrici ed in materiale plastico;

c) attuare lavorazioni agricole su commissione, quali ad esempio aratura, scasso, forestazione, disboscamento, messa a coltura, irrigazione

e quant’altro necessario, il tutto mediante le tecniche più opportune sia altamente meccanizzate, sia manuali, nonché predisporre

composizioni floreali e bouquet;

d) effettuare il trasporto di prodotti in proprio o per conto terzi;

e) organizzare servizi di catering, per enti pubblici e privati o strutture abilitate;

f) guidare comitive turistiche e scolastiche in visite organizzate per la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico ed ambientale;

g) salvaguardare i beni paesaggistici promuovendo tutte le iniziative a tutela e a difesa dell’ambiente naturale;

h) coltivare, anche previa trasformazione, i terreni la cui disponibilità sia comunque pervenuta alla società;

i) provvedere in forma associata alla raccolta, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei terreni;

j) provvedere tramite appalti e convenzioni a lavori di ripristino e rinnovazione, in collaborazione con consorzi competenti per la bonifica di

rogge ed impianti

idrici;

k) raccolta permanente di indumenti usati ed il loro recupero ai fini della commercializzazione;

l) traslochi e sgomberi per conto terzi di abitazioni private oppure di unità aziendali o pubbliche;

m) letture contatori di energia elettrica, gas ed acqua  e relativa raccolta , elaborazioni dati e fatturazione per conto agli enti

commissionari, servizi di informatizzazione comprendenti rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi di reti
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tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti utenze e recapito fatture/bollette, servizi postali anche in esclusiva nel rispetto della

normativa vigente, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informazione del territorio e della gestione dei tributi

n) educazione alla mondialità, rivolta in primo luogo ai soci ed ai lavoratori svantaggiati, attraverso esperienze dirette/visite in America

Latina e l’attivazione di iniziative cooperativistiche e solidaristiche nei Paesi più poveri del mondo

o) progettazione e commercializzazione collegata alla produzione e all'utilizzo di energia rinnovabile sia in proprio che in conto terzi in

particolare di impianti elettrici fotovoltaici e termici.

p) progettazione, installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, trasporto e distribuzione ed

utilizzazione di energia elettrica a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore.

q) progettazione,  installazione, trasformazione e manutenzione di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, linee telefoniche,

antenne ed impianti di protezione da scariche elettriche, assistenza tecnica, e riparazione impianti telefonici, cordless, cellulari e affini.

r) commercio al dettaglio di materiale elettrico, elettronico, solare fotovoltaico termico comprese strutture impiantistiche.

s) installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti per il trasporto e l’utilizzazione del gas allo stato liquido o

aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’azienda distributrice.

t) installazione, ampliamento ,trasformazione impianti idrosanitari, di riscaldamento e climatizzazione nonché di accumulo e consumo di

acqua all’interno di edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua erogata dall’azienda distributrice.

u) lavori di imbiancatura, stuccatura, tinteggiatura di interni ed esterni, posa cappotti esterni isolanti ed interventi di risparmio energetico

in strutture civili, industriali ed enti pubblici.

v) costruzioni edili, ristrutturazioni, scavi e posa cartongessi, compresa l’installazione su coperture e tetti d’impianti di linea vita per la

sicurezza.

y) demolizione e/o riparazione di autoveicoli, motoveicoli e biciclette, riparazione e restauro mobili.

z) lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione ed altre attività ad esse connesse.
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Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o

affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,

commerciale, industriale e finanziarianecessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che

indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al

raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate

per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono

attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di

partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività,

disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi

previste.
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Questa edizione del 
Bilancio Sociale si intitola 
"E...VENTI di resilienza e coraggio" Nel 2019 anno del nostro ventennale abbiamo voluto dare un

titolo al Bilancio Sociale, un titolo che possa riassumere

quello che abbiamo vissuto in tanti anni di cammino...

E...VENTI sono tanti gli eventi capitati nei Venti anni di vita,

lavoro ed esperienze vissute dalla cooperativa che ci hanno

permesso di crescere ed arrivare fino a qui.

Venti di resilienza...perché abbiamo avuto la capacità di

assorbire gli urti, di far fronte alle vicende via via vissute,

piegandoci senza romperci, facendo dei cambiamenti la

nostra risorsa.

Venti di coraggio...come l'albero della foto che accompagna,

adagiandosi su un fianco, il forte vento che lo lambisce,

anche noi, con coraggio e determinazione, abbiamo

affrontato momenti difficili e duri ma, le nostre solide radici

ci hanno dato la possibilità di fortificarci in questo cammino

costruendo una fitta rete di collaborazioni lavorative ed

umane che ci accompagneranno ancora per tanti anni. 

A tutti voi dedichiamo questo bilancio.

Bilancio Sociale 2019
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Metodologia 

Lo scopo del Bilancio Sociale è quello di informare i portatori di interesse nei
confronti della Cooperativa, gli Stakeholders, circa gli avvenimenti e gli sviluppi
più rilevanti occorsi nel 2019; in particolare serve a verificare il grado di
coerenza tra quanto realizzato nel corso dell’anno dalla Cooperativa e la sua
visione, missione, valori, impegni assunti. 

Con la redazione di questo "Bilancio Sociale oltre ad ottemperare il disegno di
legge si vuole comunicare a tutti i nostri stakeholder quelle che sono state le
nostre premesse...al fine di informare i nostri stakeholder interni ed esterni sulle 
nostre motivazioni, aspirazioni e risultati dello scorso anno non solo dal punto di
vista puramente contabile ma facendo emergere quelli che sono stati gli “aspetti
sociali” legati al nostro operato.

Per redigere questo bilancio abbiamo rielaborato i nostri dati contabili secondo il
principio del valore aggiunto (metodo dettagliato per la rilevazione della
copertura dei costi); ed abbiamo estrapolato dalle tabelle di nostro uso
quotidiano tutti i dati sociali secondo i nuovi principi  d’analisi che ci sono stati
forniti  per redigere questo documento.

Il Bilancio Sociale è stato
redatto da: 

Responsabili di settore

Responsabile sociale

Responsabile amministrativo

Bilancio Sociale 2019

Responsabile del personale
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Assemblea dei Soci
Invio telematico agli stakeholders
Sito Internet
Canali social della cooperativa 

Il Bilancio Sociale verrà diffuso attraverso i seguenti canali:

Quest'anno abbiamo deciso di evitare la stampa e quindi la consegna a
mano del bilancio, preferendo l'invio telematico e la divulgazione sui
nostri canali web; una scelta che rispetta il nostro intento di proseguire
il percorso di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi in tutte
le attività aziendali. 

Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08
contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte
delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale; 

Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai
Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il
Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI
(Global Reporting Initiative).
 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:

·     

 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei
Soci del  20/07/2020  che ne ha deliberato l’approvazione.

Modalità di
comunicazione

Riferimenti
normativi
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Attività svolte

Le nostre attività si svolgono nell' area di
intervento industriale/artigianale e
impiegano soggetti delle seguenti categorie
svantaggiate:

Invalidi fisici, psichici e
sensorialiPazienti psichiatrici ed

ex degenti in istituti
psichiatrici

Ex tossicodipendenti

Bilancio Sociale 2019
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Composizione
base sociale

18
lavoratori

5
volontari

Tipologia soci anno 2019

Bilancio Sociale 2019 11



La base sociale
nel tempo

Lavoratori

Volontari

2017 2018 2019 Bilancio Sociale 2019
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Soci ammessi
ed esclusi

Soci al 31/12/2018

Soci ammessi nel 2019 

Recesso soci nel 2019 

Decadenza esclusione soci nel 2019 

Soci al 31/12/2019 
Bilancio Sociale 2019
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Negli ultimi anni con il settore Dabatech il
raggio d'azione della cooperativa ha
raggiunto non solo il territorio della
Lombardia ma diverse regioni italiane fino
ad arrivare agli Emirati Arabi e alla Polonia.

Territorio di
riferimento
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Sono attività di assemblaggio e confezionamento di particolari metallici e plastici,
rappresentano un mercato costantemente fluttuante per quanto tradizionale della
cooperativa. 
E’ questo settore che negli anni risulta essere il bacino di maggior affluenza degli
inserimenti lavorativi.

Settore 
Lavorazione conto terzi

Assemblaggio e confezionamento di particolari metallici e plastici

Bilancio Sociale 2019
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Il progetto denominato “Dona Valore” è promosso in collaborazione con il Consorzio Farsi
Prossimo di Milano e l’Associazione Diakonia di Bergamo. 
Consiste nella gestione di circa 350 cassonetti posizionati   nei diversi comuni della Province di
Bergamo e di Lecco, per la raccolta di abiti usati e del loro svuotamento settimanale. 
Per compiere tale attività la Cooperativa ha ottenuto l’iscrizione all’Albo dei Trasportatori di
rifiuti non tossici e l’autorizzazione allo stoccaggio. 
Con alcune cooperative che fanno riferimento alla Caritas Ambrosiana è stata costituito un
contratto di rete denominato “Rete Riuse” che ci permette di economizzare parecchi costi ed
acquisire una maggiore forza contrattuale relativa al settore della raccolta indumenti usati. 
Per venire incontro alle esigenze della rete e per creare nuovi posti di lavoro si è creato un
microsettore che gestisce il recupero e la rigenerazione dei cassonetti usati. 
Da dicembre 2013 il settore “AMBIENTE” ha richiesto e ottenuto  la certificazione ISO 9001 che
puntualmente ogni anno rinnova; si sta concludendo il percorso per ottenere la
certificazione ISO 14001.

Settore 
Ambiente

Raccolta abiti usati e rigenerazione cassonetti

Bilancio Sociale 2019
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L’attività di raccolta degli indumenti usati viene svolta da cooperative sociali, legate a Caritas, in possesso delle
necessarie autorizzazioni e certificazioni per la raccolta, il trasporto e il recupero degli stessi.
Il Consorzio Farsi Prossimo, a sua volta promosso da Caritas, coordina e supervisiona l’organizzazione operativa del
servizio facendosi garante nei confronti di tutti i soggetti terzi con i quali sottoscrive apposite convenzioni.
La gestione operativa della raccolta sul territorio è affidata alle cooperative, le quali garantiscono:
• Posizionamento del cassonetto SICURCASS in luoghi pubblici o altri spazi concordati (chiese, oratori, parcheggi etc);
• Manutenzione ordinaria e straordinaria del cassonetto e decoro delle zone adiacenti;
• Copertura assicurativa dei cassonetti;
• Svuotamento secondo tempistiche concordate e comunque con cadenza almeno settimanale;
• Trasporto con mezzi idonei e nel pieno rispetto delle normative vigenti;
• Stoccaggio in appositi magazzini autorizzati;
• Selezione e cernita di una parte del materiale raccolto;
• Carico dei mezzi di trasporto per il conferimento ai centri di selezione e trattamento finale;
• Gestione delle segnalazioni da parte di cittadini ed Enti.
Il materiale raccolto viene poi inviato, tramite trasportatori autorizzati, agli impianti di destinazione finale con cui il
Consorzio Farsi Prossimo stipula appositi contratti commerciali ed etici a garanzia del rispetto delle norme ambientali e
sul lavoro.
Il numero delle convenzioni sottoscritte con i Comuni presenti nella Diocesi di Milano e Brescia è andato crescendo nel
corso degli anni fino a raggiungere il numero attuale di circa 300.
I questionari di soddisfazione ricevuti indicano un’alta qualità del servizio erogato.

Rete R.I.U.S.E.

Estratto del Bilancio Sociale 2019
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Traslochi e sgomberi industriali

E' un' attività di servizio rivolta soprattutto 
ad Enti pubblici e aziende .

Bilancio Sociale 2019

Grazie alle nostre iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali, ogni
ritiro e smaltimento sono eseguiti secondo la normativa in

materia di rifiuti e trasporto. 
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Lettura contatori acqua

Il servizio é svolto per conto della società Hidrogest Spa
di Sotto il Monte Giovanni XXIII°  (BG) e consiste nella
rilevazione delle letture dei contatori acqua e
sostituzione dei misuratori danneggiati ed è inerente
all’inserimento in cooperativa di persone disabili tramite
l’ex art. 14.

Bilancio Sociale 2019
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Avviato nel 2006 con la progettazione ed installazione di
impianti fotovoltaici, il settore si è andato strutturando ed
ampliando nel corso degli anni. Nel 2014 la cooperativa
ha deciso di raccogliere sotto il marchio commerciale DaBaTech
tutte le attività di impiantistica elettrica, idraulica e ICT.
Il 2018 ha visto la riorganizzazione del settore che oggi si
presenta così suddiviso:

Settore tecnologico
DabaTech

Bilancio Sociale 2019
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un ufficio tecnico
un ufficio marketing e vendite
diverse squadre di installatori.

La struttura interna è composta da:

Accanto alle competenze specifiche dei singoli professionisti è in costante
evoluzione anche un processo di condivisione delle basi dei diversi know-how.
Esternamente DaBaTech si è strutturata con una rete informale di partner
specializzati che, al bisogno, vengono chiamati in causa nel cooperare al
costruire le risposte più adeguate per i clienti.

Settore tecnologico
DabaTech
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Le diverse aree operano nel fornire i seguenti servizi:

Settore tecnologico
Dabatech

Sistemi d’allarme

Videosorveglianza

Protezioni perimetrali

Lettori magnetici e di prossimità

Varchi e tornelli

Videocitofoni

Terminali biometrici

Building automation

Sistemi di sicurezza e controllo

Controllo accessi

Domotica

SICUREZZA E DOMOTICA

ENERGIA 

Fotovoltaico

Colonnine di ricarica per auto

elettriche

Sistemi di accumulo

Solare termico

Produzione acqua calda

Manutenzioni

Climatizzazione 

Rscaldamento

Trattamento dell'acqua 

Trattamento dell'aria

Impianti antincendio

Componenti arredo bagno

Energie rinnovabili

Termoidraulica

Illuminotecnica

Impianti elettrici civili e industriali
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ICT

Terziario

Industria e cantieri

Call center

Uffici

Cablaggio UTP e fibra ottica

Ponti radio

Wi-fi

Cablaggi speciali

Impianti e sistemi telefonici

Infrastrutture trasmissione dati

Controllo remoto CNC 

Propagazione comandi

Gestione unificata hardware

Monitoraggio consumi energetici

Multi view e PIP

Videowall

Control room

Sale conferenza e auditorium

Infrastrutture informatiche 

Distribuzione audio-video

Le diverse aree operano nel fornire i seguenti servizi:

Settore tecnologico
Dabatech

Bilancio Sociale 2019
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Internazionalizzazione

2014 e 2015 partecipazione a fiere edili a Dubai. Le prime esperienze ci hanno resi maggiormente consapevoli di cosa
volesse dire lavorare sull’estero, e del tipo di investimento che avrebbe richieste

2017: inizio della collaborazione con un temporary export manager.

2018/2019: la Polonia. Abbiamo svolto 5 missioni, che hanno portato all’evoluzione

Il processo di internazionalizzazione:

      dell’offerta ed alla costruzione di una preziosa rete di contatti.

Offerta:  servizi ICT per le aziende italiane che operano in Polonia

Bilancio Sociale 2019
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La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si
ispira ai seguenti valori:
•  Rispetto del singolo individuo indipendentemente dalle sue capacità e
dal suo vissuto.
•  Ricerca del bene comune ed individuale attraverso rapporti seri e
veritieri.
• Correzione degli errori comportamentali, relazionali e lavorativi per
una presa di coscienza individuale vera e costruttiva.
• Promozione dell’individuo nella sua globalità con proposte extra-
lavorative di aggregazione e socializzazione tese a creare gruppo ed
amicizia.
•  Apertura a realtà missionarie come il gemellaggio in Perù con la casa di
bambini e ragazzi con gravi disabilità a favore della quale sono nate
iniziative di sostegno ideale ed economico. 
Questa casa è stata chiamata “Casa San Danielito” a ricordo di Padre
Daniele Badiali, (sacerdote italiano ucciso da malviventi nella sua
missione in Perù nel 1997) a cui è dedicata anche la nostra cooperativa.

Bilancio Sociale 2019

Valori
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La “Cooperativa Sociale Padre Daniele Badiali Onlus”, si costituisce a Calolziocorte
(LC) il 21/07/1999 per volontà di alcuni operatori con esperienza pluriennale nel
campo sociale e da un processo di distacco dalla “Cooperativa Sociale Don Bosco”
di Calolziocorte (LC).

L’idea della creazione di una nuova unità economica venne stimolata
dall’osservazione che alcuni dei soggetti svantaggiati inseriti presso la
cooperativa Don Bosco necessitavano di un’assistenza più attenta e
personalizzata e che la crescita imprenditoriale dell’organizzazione imponeva
l’acquisizione di nuovi spazi lavorativi e lo spiegamento di nuove risorse umane. 
Nell’anno 2001 la cooperativa si è trasferita a Cisano Bergamasco (BG) dove
tuttora opera tra le Province di Bergamo e di Lecco.

La cooperativa ha iniziato la sua attività con il settore del laboratorio per poi
incrementare e sviluppare negli anni tutte le altre attività presenti ancora oggi.
In questi ultimi anni si stanno sviluppando soprattutto quelle tecnologiche.

Bilancio Sociale 2019

Storia
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1999
La Cooperativa nasce il 21 luglio a Calolziocorte,
per rispondere alle numerose esigenze dei
soggetti svantaggiati inseriti presso la precedente
cooperativa garantendo un’assistenza più attenta
e personalizzata, con l’acquisizione di nuovi spazi
lavorativi e lo spiegamento di nuove risorse
umane.

Bilancio Sociale 2019

2001

Trasferimento a Cisano
Bergamasco

2006
Nasce  la divisione
tecnologica Dabatech

2019

Abbiamo festeggiato   vent'anni di vita,
progetti, incontri, con una bellissima festa
alla quale hanno partecipato tantissimi
amici, colleghi, collaboratori. 
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Aumentare  la capacità  della  cooperativa  di  rispondere  ai 

cambiamenti  e  alle  fluttuazioni del  mercato soprattutto 

attraverso l’incremento  dei  settori lavorativi  già  esistenti e  la 

creazione di  eventuali nuovi  settori lavorativi

Mantenere la capacità della cooperativa di rispondere alla

propria missione sociale.

Incrementare la conoscenza ai nostri stakeholder

dell’opportunità legata all’ex art. 14.

Gli obiettivi generali di quest’anno sono stati:

Obiettivi generali

Bilancio Sociale 2019
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persone in età lavorativa affette da menomazioni fisico-sensoriali  con invalidità fisica  ≥ 74%; 
non vedenti assoluti o con residuo visivo  ≤ 1/20 a entrambi gli occhi; 
disabili psico-intellettivi portatori di invalidità  ≥ 45%

L’Articolo n°14 del Decreto Legge 276/03
Rappresenta uno strumento utile per le Aziende e di importanza cruciale per la promozione
del ruolo delle cooperative sociali di tipo B, le quali sono finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate. 
La legge ne prevede l’applicazione a: 

Consente alle Aziende di affidare alle Cooperativa di tipo B, che assumono il personale, una o
più commesse da eseguire presso la sede della Cooperativa o presso l’Azienda; assolvere
l'obbligo imposto dalla legge 68/99, se l’azienda non fosse in regola, senza assumere nuovo
personale; convenire con la Cooperativa un valore della commessa che tenga conto oltre alla
retribuzione anche dei costi occulti della Cooperativa (spese generali, formazione on the job,
assistenza del tutor).

Art. 14 

Bilancio Sociale 2019

29



Mantenimento del fatturato e salvaguardia

dell’occupazione. 

Ricerca di lavorazioni nuove e specializzate

Ricerca nuovi clienti

Incremento degli inserimenti lavorativi sia di persone

L.381 che persone appartenenti a categorie a rischio di

esclusione sociale

SETTORE LAVORAZIONE CONTO TERZI:

 

Obiettivi specifici

Bilancio Sociale 2019
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Aumento fatturato attraverso la stipulazione di nuove

convenzioni con gli enti comunali per gli indumenti

usati e posizionamento nuovi cassonetti.

Aumento fatturato attraverso nuove commesse di

traslochi/spostamenti con enti pubblici ed

imbiancature.

Mantenimento del settore di rigenerazione cassonetti.

Mantenimento accordi in essere con impresa del

settore.

SETTORE AMBIENTE

 

 

SETTORE LETTURE CONTATORI ACQUA:

 

Obiettivi specifici

Bilancio Sociale 2019
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Rafforzamento ed  ampliamento delle competenze dello

staff tecnico e dell’equipe  installatori

Crescita del fatturato 

Marketing per ricerca nuovi clienti e partner con

internazionalizzazione del settore

Sviluppo nuove tecnologie attraverso programmi di ricerca

e sviluppo

Sviluppo delle  opportunità  lavorative per  le 

persone appartenenti  alle  fasce deboli  segnalate 

dai servizi territoriali di competenza

Acquisizione e consulenza per commesse internazionali

Rafforzamento del network informale di imprese

appartenenza

Prosecuzione del progetto di ricerca denominato

"Progetto Serra" in collaborazione con la società C&M

Bioscience Srl

SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI “DABATECH”:

 

Obiettivi specifici

Bilancio Sociale 2019
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Serre a basso impatto ambientale con

raffrescamento ed irrigazione da installare in

ambienti con terreni salini e colture fuori terra 

Il secondo anno del progetto (2019) è stato dedicato

alla realizzazione dell'elettronica di controllo, al suo

collaudo ed alla raccolta ed elaborazione dei dati. 

 

Progetto Serra

Bilancio Sociale 2019
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Ricettività e biodiversità eco-sociale.

Siamo stati coinvolti dalla Cooperativa Sociale Larius

ed in veste di partner ci siamo occupati delle attività

di riqualificazione dell'impiantistica elettrica e

idraulica.

Questo progetto ci ha permesso di effettuare diversi

inserimenti lavorative di persone in stato di

svantaggio.

 

Progetto Open Fuentes

Bilancio Sociale 2019
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Carla Bigoni 

Vice Presidente

Giancarlo Manzoni
Presidente 

Patrizia Rota

Risorse Umane

Marco Vergani 

Consigliere di

Amministrazione

Luca Oldrati

Marketing

Andrea Trussoni 

ICT

Monica Viganò

Amministrazione

Maria Rosa Manca

Ambiente

COOP PDB

The Dream Team

Luciano Bonfanti

DabaTech

Struttura organizzativa
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Giancarlo Manzoni

Presidente 

Residente a Garlate

Bilancio Sociale 2019

Tipologia di governo

Carla Bigoni

Vice Presidente

Residente a Calolziocorte

Marco Vegani 

Consigliere d'Amministrazione

Residente a Calolziocorte

Coloro che hanno fondato la cooperativa...

La nomina del Consiglio d'Amministrazione segue le normative previste dalla legge.
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Organi di controllo

Bilancio Sociale 2019

Società di revisione

BDO

Presidente

Residente a MILANO data prima
nomina 25/05/2011
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Organi di controllo

Bilancio Sociale 2019

Collegio Sindacale

COGLIATI CHIARA

Dal 16/12/2019 AL 31/12/2021

Residente a MERATE
SECCHI MAURIZIO 

Dal 16/12/2019 AL 31/12/2021

Residente a MANDELLO DEL LARIO 
BELTRAMI ROBERTO 

Dal 16/12/2019 AL 31/12/2021

Residente a CHIARI  
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Struttura di governo
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di

gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.

 

Il CdA della COOPERATIVA SOCIALE PADRE DANIELE BADIALI - ONLUS nell’anno  2019  si

è riunito  12 volte e la partecipazione media è stata del  100%

 

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è

meglio visualizzato dalla tabella sottostante:

Bilancio Sociale 2019

2018

68% di partecipazione

21% deleghe 

Approvazione Bilancio d'esercizio

Approvazione Bilancio Sociale

28/05/2018 20/07/2020

2019

71% di partecipazione

23% deleghe 

Approvazione Bilancio d'esercizio

Approvazione Bilancio Sociale

27/05/2019

2020

71% di partecipazione

29% deleghe 

Approvazione Bilancio d'esercizio

Approvazione Bilancio Sociale

Rinnovo cariche sociali 

Nomina Revisore legale
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,

2018 2019 2020

75 

50 

25 

0 

Nelle assemblee dei soci generalmente sono presenti i soci lavoratori e volontari.

Percentuale partecipazione assemblea nel tempo

68% 71%

Bilancio Sociale 2019

71%
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La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2019 è la seguente:

 

- per ogni settore lavorativo è stato individuato un responsabile che fa

riferimento al Presidente nell'interesse di mantenere la stessa linea a

livello lavorativo e soprattutto sociale.

I vari responsabili ottemperano alle varie figure richieste dalla nuova

normativa della legge sulla sicurezza del lavoro.

Struttura organizzativa

Bilancio Sociale 2019
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Bilancio Sociale 2019

Strategie e obiettivi
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Strategie e obiettivi
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,

0 25 50 75 100

Agenzia Mestieri Lecco e Bergamo 

Altre coop sociali 

Altri enti non profit 

Associazioni di rappresentanza 

Centri per l'impiego 

Comunità locale 

Diocesi/Caritas 

Finanziatori ordinari 

Fornitori 

Imprese commerciali 

Istituzioni locali 

Operazione Mato Grosso 

Parrocchie 

Assemblea dei Soci 

Lavoratori svantaggiati non soci 

Soci lavoratori 

Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc 

Portatori di interesse

Bilancio Sociale 2019
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Portatori di interesse interni 

Bilancio Sociale 2019
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Portatori di interesse esterni 

Bilancio Sociale 2019
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Portatori di interesse esterni 

Bilancio Sociale 2019
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Relazione sociale

L’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate è il prodotto sociale e concreta espressione della funzione pubblica
della Cooperativa Sociale Padre Daniele; per la Cooperativa, parlare di inserimento lavorativo significa gestire processi
educativi, relazioni e strumenti in grado di garantire agli utenti:
-      il trasferimento di un portfolio di competenze specifiche e trasversali a sostegno dei percorsi di integrazione socio-
lavorativa;
-      economie utili a sostenere i percorsi di accompagnamento al lavoro intrapresi;
-      il recupero alla vita attiva, economica e sociale, di cittadini altrimenti emarginati;
-     l’ampliamento del patrimonio di relazioni che generano identità, reti di sostegno e, più in generale, coesione
sociale e socialità;
-      risposte a situazioni altrimenti destinate ad aumentare gli accessi dell’utenza ai servizi territoriali;
-      un interlocutore costantemente attento alla lettura del bisogno. 
La Cooperativa Sociale Padre Daniele ha, negli anni, sviluppato un’organizzazione e una identità specifica in tema di
inserimento lavorativo adottando, al proprio interno, una procedura organizzata in fasi ed azioni tipiche, realizzate in
raccordo con i servizi invianti territoriali
(Provincia di Lecco - Servizio Collocamento Mirato – Agenzia Mestieri di Lecco e Bergamo   - Fondazione Lavoro di
Vercurago)

Inserimenti lavorativi
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Relazione sociale

Analisi della documentazione in ingresso;
Incontro di presentazione con l’operatore sociale di riferimento.

Conoscenza analisi della motivazione, presentazione della proposta, prima
conoscenza del contesto e dei riferimenti.

Redazione progetto di accompagnamento al lavoro

   Segnalazione

   Colloquio con il candidato e proposta di inserimento:

   Progettazione:
a.  Assunzione (quale esito di un percorso di tirocinio di inserimento
lavorativo);
b.   Chiusura e riformulazione del progetto da parte dei servizi segnalanti;
c.    Orientamento all’inserimento lavorativo (quale esito di un percorso di
tirocinio formativo/orientativo).

a.    Osservazione e valutazione primo periodo di inserimento (1 mese);
b.    Monitoraggio e sostegno individuale;
c.     Valutazione finale.

1) Presa in carico

2) Inserimento 

3) Conclusione 

Bilancio Sociale 2019
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Lavoratori

Soci e non soci

Il totale dei lavoratori è:  47

,

Soci uomini Soci donne Non soci uomini Non soci donne 

15 

10 

5 

0 

Lavoratori

Bilancio Sociale 2019

Nel corso degli anni è stato individuato il

“lavoratore tipo” per ogni processo produttivo.

Questo ha potuto affinarne la qualità e migliorare lo

standard qualitativo del processo stesso in corso

d’opera. E’ infatti emerso che per la maggior parte

delle lavorazioni interne la manualità femminile è

ottimale mentre per quelle esterne la forza fisica e

la resistenza fanno prediligere i lavoratori di sesso

maschile.

Identificare la postazione e la lavorazione più

idonea ad ogni lavoratore ha lo scopo di migliorare

l’attività lavorativa ed il risultato economico finale.

12

6

14

15
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,

Non svantaggiati
76.6%

Svantaggiati
23.4%

Bilancio Sociale 2019

Lavoratori anno 2019

11

36
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Lavoratori 
,

2017 2018 2019
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Svantaggiati

Non
svantaggiati
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23

33

12 11

36
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Tipologie di svantaggio 

,

Invalidi fisici, psichici e sensoriali
50%

Ex tossicodipendenti ed ex alcolisti
33.3%

Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti psichiatrici
16.7%

E' opportuno ed importante per noi precisare che

nella categoria dei non svantaggiati in realtà c'è

una grossa percentuale di persone che ci viene

segnalata dalle Parrocchie, dai Servizi Sociali o

che si propone spontaneamente che presenta

tutta una serie di problematiche che richiede

sempre maggiori energie e tempo agli operatori

della cooperativa.

 

Questo comporta per la cooperativa non solo un

costo economico (assenze frequenti - minore resa

lavorativa - assistenza nelle diverse problematiche

- ecc.), ma un esclusione di queste persone  dal

calcolo del 30% (rapporto percentuale

svantaggiati-non svantaggiati) necessario per

poter mantenere l'iscrizione all'albo Regionale

delle Cooperative Sociali.
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Tipologie contrattuali lavoratori svantaggiati

Nell'anno 2019 le 11 persone

svantaggiate della cooperativa hanno

lavorato per un totale di 15812 ore.
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,

< 2 anni
46.8%

> 5 anni 
36.2%

2 - 5 anni 
17%

Un ambiente lavorativo come la Cooperativa

Sociale si propone di effettuare l’inserimento

lavorativo delle persone svantaggiate nel

mondo del lavoro tradizionale attraverso un

periodo “protetto” al proprio interno.

Pertanto, per poter garantire un giusto “turn-

over” e quindi  poter dare un’opportunità a più

persone possibili di lavorare, tutti i contratti

che vengono stipulati sono a tempo

determinato, fino ad un massimo di 36 mesi.

Durante questo periodo la Cooperativa, oltre

ad educare o ri-educare la persona al lavoro, in

accordo con in Servizi Sociali di riferimento

valuta in base ai progressi l’inserimento nel

mondo tradizionale del lavoro.

Bilancio Sociale 2019

Anzianità lavorativa

22

17

8
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Nell’ultimo anno una buona

parte dei lavoratori assunti in

cooperativa rientrano nella

fascia d’età di 18/25 anni,

proprio per continuare la nostra

vocazione verso i giovani.

Bilancio Sociale 2019
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Rapporto di lavoro

0

,

Altro
 

La
v a

uto
no

mi

La
v p

ara
su

bo
rdi

na
ti

Tem
po

 de
ter

mina
to

Tem
po

 in
de

ter
mina

to

30 

20 

10 

0 
00

21

26

57



Bilancio Sociale 2019

Titolo di studio 
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L’introduzione di nuove lavorazioni esterne

altamente complesse ha reso necessario

l’inserimento di alcune figure professionali

qualificate. 

Questo per poter ottemperare a tutti i

requisiti richiesti dalla Camera di

Commercio per esercitare e per poter

garantire un alto standard di qualità.

In questi anni abbiamo potuto notare anche

come il livello medio di istruzione si sia

innalzato; resta comunque una tipologia di

persone per la quale non è stato possibile il

proseguimento negli studi.
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Livello contrattuale 

A

17 lav

36 %

C

4 lav

8 %

B

13 lav

26 %

E

7 lav

14 %

D

6 lav

12%
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,

Italiani Stranieri
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Cittadinanza

39

8

Mutualità

La cooperativa non eroga

ristorni a nessun socio.
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Formazione

Nell’anno 2019 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di

formazione o attività di aggiornamento sono stati  36 su un

totale di  47 lavoratori
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Altre risorse umane 

Il numero dei soci volontari dell’anno

 2019 in cooperativa è stato pari a 5 

Volontari 
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Rete sistema cooperativo
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Reti territoriali
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Reti territoriali

Con le Diocesi di Bergamo e

Milano esiste dalla costituzione

un rapporto lavorativo che

consiste nel progetto "Dona

valore" (raccolta di abiti usati)

che ci ha permesso di inserire

molte persone svantaggiate e

di effettuare un tipo di lavoro

eticamente vicino alla nostra

"mission".

65



,

Privato profit
77.4%

Privato no profit 
20%

Pubblico
2.6%

Bilancio Sociale 2019

Clienti/committenti
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Finanziatori

,

Finanziatori ordinari
69.1%

Soci finanziatori
30.9% Finanziatori ordinari

Banche    Euro 94.979

   Soci Finanziatori  

Lavoratori    Euro 38.272

Volontari      Euro    4.134
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Finanziatori

Banche

2017    Euro 26.859

2018    Euro 13.446

2019   Euro 13.446
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Dimensione economica

   Valore della produzione

69



Bilancio Sociale 2019

Dimensione economica

Produzione ricchezza 2019

,

Imprese private
57.3%

Consorzio
16%

Privati e famiglie
13.1%

Contributi pubblici
7.3%

Enti pubblici e aziende sanitarie
3.5%

Altri ricavi
1.2%

Anche nell'anno 2019 si è voluto

dettagliare maggiormente rispetto agli

altri anni i tipi di ricavi suddividendo

quelli derivanti da privati e famiglie,

imprese private, consorzi. 

Precisiamo che nella voce consorzio si

sono inseriti i ricavi relativi al Consorzio

Consolida e Farsi Prossimo.

Inoltre specifichiamo che nella voce

"rimanenze finali" sono state messe le

variazioni delle rimanenze dei lavori in

corso su ordinazione.
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Distribuzione valore aggiunto
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Distribuzione valore aggiunto

,

Lavoratori
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48.8%
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0.5%

Sistema cooperativo
0.2%
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Distribuzione valore aggiunto
,
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Il risultato dell'esercizio del
2019 è stato soddisfacente.
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Produzione e distribuzione
ricchezza patrimoniale

Patrimonio netto
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Il patrimonio

Investimenti
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Prospettive cooperativa

Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere

brevemente riassunti nei punti seguenti:

 

· SETTORE LAVORAZIONE CONTO TERZI

Acquisizione  di  clienti  che  possano  garantire  continuità  lavorativa  e

conseguente  mantenimento dell’occupazione nella piena sostenibilità

economica.

Ampiamento azioni di marketing attraverso la presentazione dell’ex art 14.

· SETTORE LETTURE CONTATORI ACQUA-GAS

Mantenere l'occupazione delle persone inserite.

Prospettive future

Bilancio Sociale 2019

77



·      SETTORE AMBIENTE

Posizionamento di nuovi cassonetti presso strutture private (supermercati, aree di

servizio ecc..) e istituti scolastici, che permettono di fronteggiare la crescente

concorrenza sleale. 

Stipula o rinnovo di convenzioni nei comuni di appartenenza territoriale della Caritas

Ambrosiana e Bergamasca.

Collaborazione con cooperative e altre imprese del settore presenti nel territorio. 

Utilizzo di nuove applicazioni tecnologiche innovative legate al posizionamento dei

cassonetti.

Ricerca di una nuova figura professionale per un piano di sviluppo/innovazione

all’interno del settore.

 

·    SETTORE DABATECH 

Riorganizzazione del settore Dabatech attualmente suddiviso in tre microsettori ( ICT

TERMICO ELETTRICO)

Maggiore  competitività  sul  mercato  attraverso abbattimento  dei  costi  di 

acquisto  e  maggior  rapidità  nel montaggio degli impianti.

Ulteriore collaborazione con la C&M Bioscence per progetti d’innovazione e ricerca

(ECO-LOGICA).

Prospettive future

Bilancio Sociale 2019
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Maggiore utilizzo di strumenti per la

raccolta dati.

Maggiore approfondimento di alcuni

aspetti sia sociali che di strategia

commerciale.

Rispetto alla prossima edizione del bilancio

sociale la cooperativa si propone alcune azioni

specifiche:

Il futuro del bilancio sociale

Bilancio Sociale 2019

Quest'anno abbiamo deciso di evitare la stampa e

quindi la consegna a mano del bilancio, preferendo

l'invio telematico e la divulgazione sui nostri canali

web; una scelta che rispetta il nostro intento di

proseguire il percorso di sostenibilità ambientale e

riduzione degli sprechi in tutte le attività aziendali. 
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"Vorremmo ringraziare tutti i soci lavoratori, volontari e tutte quelle

persone che hanno lavorato e partecipato durante questo anno

condividendo  lo spirito e i valori per cui la cooperativa è nata."

Ringraziamenti

Bilancio Sociale 2019
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