
La legalità è la cornice di un quadro rappresentato da giustizia sociale e dall'equità economica.
Il Gruppo Cooperativo GOEL ritiene che tutti, anche bambini e ragazzi, debbano partecipare alla 
costruzione di una Locride più giusta ed equa per costruire fondamenta solide alla legalità.

Cerca nel territorio situazioni di INGIUSTIZIA E ILLEGALITÀ e, parallelamente, situazioni positive di 
GIUSTIZIA SOCIALE E LEGALITÀ e raccontale, affiancando gli esempi opposti. Fallo attraverso un 
video o attraverso un servizio fotografico o attraverso un manifesto/disegno originale. 

Potrai partecipare, con la tua scuola, al concorso promosso da Gruppo Cooperativo GOEL e vincere:

Chi è GOEL? 

GOEL è un gruppo di cooperative ed enti sociali, 
nato 10 anni fa nella Locride dall'esperienza di Mons. 
Bregantini, e che oggi opera in Calabria per costruire 
concretamente il riscatto della nostra regione, oppo-
nendosi alla 'ndrangheta, alle massonerie deviate e al 
malaffare.

GOEL non si limita a denunciare i problemi della 
nostra terra ma si impegna a costruire alternative e 
risposte concrete. Gestisce servizi di accoglienza per 
minori in difficoltà, accoglie i migranti rifugiati politici e 
i minori stranieri, offre servizi sanitari e terapeutici per 
le persone con malattia mentale.
Ha inventato un sistema per comprare e vendere 

prodotti e servizi senza denaro contante: “Aiuta-
mundi”.
Ha creato e lanciato il primo marchio italiano di moda 
etica di fascia alta: CANGIARI, tutto realizzato in 
Calabria, utilizzando stoffe biologiche e tessuti fatti al 
telaio a mano.
Aiuta le aziende agricole che si oppongono alla 
'ndrangheta con il marchio “GOEL Bio”, commercia-
lizzando in tutta Italia agrumi bio, olio di oliva bio e altri 
prodotti della nostra regione e garantendo che questi 
vengano prodotti pagando legalmente i lavoratori.
Promuove le bellezze della Calabria e le esperienze 
positive attraverso il tour operator “I Viaggi del 
GOEL”, che si occupa di turismo responsabile. 

            per il cambiamento:

giustizia sociale e legalità

Per maggiori informazioni consulta il regolamento sul sito web www.goel.coop 

1° PREMIO

partecipazione gratuita
al SUMMER CAMP 

(corso di lingue straniere)

3° PREMIO

ingresso gratuito al 
Parco Avventura Adrenalina Verde

(2 adulti e un bambino)

2° PREMIO

cena presso il
ristorante culturale AMAL

(2 adulti e un bambino)

Per saperne di più di GOEL, visita il sito:

www.goel.coop 


