
con il patrocinio di                      

il Gruppo Cooperativo GOEL

Il  Gruppo Cooperativo GOEL raccoglie numerose imprese sociali della Locride e della Piana di Gioia 
Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Ha come mission il cambiamento della Calabria e opera per la  
liberazione e il riscatto delle comunità locali. Il nome “GOEL” ha radici bibliche, vuol dire appunto “il 
liberatore”, “il riscattatore”, colui che “pagava il prezzo del riscatto” di chi era stato ridotto in schiavitù, 
per restituirlo allo status di “cittadino libero”. 

GOEL nasce  nel  2003,  nella  Locride,  da  un  lungo  percorso  di  animazione  sociale,  culturale  ed 
economica promosso e accompagnato da mons. Bregantini,  ex-vescovo di Locri.  Oggi è una delle  
prime  imprese  private  della  Locride  come  numero  di  dipendenti  ed  opera  in  diversi  ambiti:  nel 
SOCIALE, con attività che coinvolgono persone con handicap, minori in difficoltà, anziani, persone con 
disagio mentale, rifugiati politici, migranti; nell'animazione per lo SVILUPPO del territorio con il progetto 
“Aiutamundi” per un sistema di scambio di prestazioni lavorative e prodotti senza l'utilizzo di denaro; 
nella SANITA', con attività di cura e assistenza di persone con malattie mentali; nel TURISMO, con il  
marchio  “I  Viaggi  del  GOEL”  che  espleta  attività  di  tour  operator,  propone  pacchetti  di  turismo 
responsabile,  gestisce hotel,  case per ferie,  ristoranti,  ecc.  nell'ARTIGIANATO, con attività  tessili  e 
produzione di oggettistica; nell'ARTE, con spettacoli, opere d'arte, musica, teatro, che contribuiscono a  
proporre e diffondere il cambiamento; nel settore AGROALIMENTARE, con la produzione e la vendita 
dei  prodotti  biologici  di  “GOEL  Bio”;  nella  CREAZIONE  D'IMPRESA,  con  il  Crea  Lavoro;  nella 
produzione MULTIMEDIALE, attraverso la realizzazione di applicazioni web, video, grafica, pubblicità e 
campagne  di  comunicazione;  nell'ECOLOGIA con  attività  di  riutilizzo  e  riciclo  di  indumenti  usati, 
raccolta differenziata, campagne di educazione ambientale e produzione di energia alternativa. Ogni 
attività di GOEL è sempre attentamente orientata al cambiamento del territorio.

GOEL si  è  apertamente schierato contro tutto  ciò  che nega la  dignità  della  gente,  con particolare 
riferimento alle persone e alle comunità più indifese. Ha denunciato lo strapotere della 'ndrangheta e 
delle massonerie deviate in Calabria e nel resto d'Italia. Tutto ciò ha reso GOEL e le sue cooperative 
oggetto di attentati, intimidazioni, campagne diffamatorie e ostacoli di ogni genere, affrontati e superati  
attraverso una grande rete di solidarietà e supporto costruita negli anni in tutta Italia. 

Dal  2008  GOEL  promuove  l'Alleanza  con  la  Locride  e  la  Calabria (www.goel.coop/alleanza), 
sottoscritta  ad  oggi  da  oltre  3.000  persone  e  oltre  740  Enti  e  Organizzazioni,  che  si  propone  di  
contrastare il  dilagare della 'ndrangheta e delle massonerie deviate in tutta Italia attraverso progetti 
concreti e costruttivi, da realizzarsi sia in Calabria che nel resto d'Italia.

La festa Nazionale dell'Alleanza del “1 Marzo” è giunta alla sua quarta edizione  dopo le tappe di Locri 
(2008),  Crotone  (2009)  e  Reggio  Emilia  (2010,  meta  scelta  con la  determinazione di  prevenire  e 
contrastare anche l'infiltrazione della 'ndrangheta al nord) e quest'anno si terrà a Villa San Giovanni 
(RC) con il tema “Mediterraneo, un mare di Alleanze” per la legalità.
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