
CAMPUS GOEL
il Gruppo Cooperativo GOEL promuove le idee etiche e innovative in Calabria!

La mobilità sociale in Calabria è spesso regolata dalle appartenenze clientelari e non da 
dinamiche meritocratiche. Molti giovani di talento fanno grande fatica a farsi strada e dimostrare 
il loro valore.
Dopo diversi tenaci e vani tentativi, molti giovani lasciano la Calabria, emigrando nella speranza 
che le loro capacità siano valorizzate adeguatamente altrove.
Questo rappresenta il più grande impoverimento per una regione già in grande difficoltà e una 
drammatica ipoteca sul futuro.

CAMPUS GOEL
GOEL vuole ora diventare un catalizzatore meritocratico in Calabria, cercando di impedire 
l'emorragia dei “talenti” e – nel contempo – orientandoli verso un orizzonte etico e innovativo.

CAMPUS GOEL lo strumento principale per realizzare quest'obiettivo. CAMPUS GOEL, grazie al 
sostegno di Fondazione Vodafone,  sara' l'incubatore dell'etica efficace e innovativa in Calabria.

Come funziona?

1. GOEL avvierà una campagna di promozione, insieme ai Media Partners che hanno aderito al 
progetto, per attrarre coloro che riterranno di avere idee nuove, etiche e geniali, oltre ad una 
grande tenacia per realizzarle.

2. Le proposte potranno provenire da:
· Calabresi che abitano in Calabria, di qualsiasi età, che intendono realizzare la propria idea IN 
CALABRIA.
· Calabresi che abitano fuori dalla Calabria, di qualsiasi età, che intendono TORNARE IN CALABRIA 
a realizzare la propria idea.
· Non Calabresi, di qualsiasi età, che abitano o intendono trasferirsi IN CALABRIA a realizzare la 
propria idea.

In ogni caso, PERSONE o COMPAGINI OPERATIVE impegnate in prima persona e
DETERMINATE!

3. CAMPUS GOEL incontrerà le persone o i gruppi promotori, ascolterà le loro idee, verificherà e 
selezionerà le loro proposte che arriveranno sulla base di quattro criteri cardine:
- forte contenuto etico e coerenza con la missione di cambiamento di GOEL;
- innovazione;
- sostenibilità imprenditoriale a livello economico, sociale e ambientale;
- solidità e motivazione del promotore o del gruppo dei promotori.



4. CAMPUS GOEL concorderà insieme ai promotori un percorso di sviluppo.
GOEL non offrirà alcun apporto economico o finanziario diretto, ma sosterrà l'iniziativa 
attraverso:
- i servizi di supporto imprenditoriale del Gruppo, che verranno messi a disposizione 
gratuitamente per lo sviluppo dell'idea concordata;
- il possibile incardinamento dell'iniziativa nel Gruppo Cooperativo GOEL e l'uso concordato dei 
brands di proprietà del Gruppo;
- l'accesso alla rete dei contatti di GOEL;
- il tutoring e il menthoring di GOEL.

5. Dal momento in cui la nuova iniziativa comincerà a produrre i propri introiti, verrà accantonato 
il 2% del valore della produzione, destinandolo ad un fondo per sostenere e sviluppare nel 
tempo il progetto di CAMPUS GOEL. Così facendo, l'aiuto ricevuto inizialmente a titolo gratuito 
dai destinatari verrà ricambiato a vantaggio di altre iniziative che potranno così beneficiare dello 
stesso sostegno.

Le idee verranno selezionate ed eventualmente accolte in ordine di arrivo a insindacabile 
giudizio del Gruppo Cooperativo GOEL.

COME: su www.goel.coop/campus, attraverso il modello scaricabile dal sito e da spedire via mail 
all'indirizzo indicato sul modulo stesso.

QUANDO: da luglio 2015 fino ad esaurimento delle risorse del progetto.

http://www.goel.coop/campus

