PRESENTAZIONE
GOEL – Gruppo Cooperativo è una comunità di persone, imprese e cooperative sociali che operano per il
cambiamento e il riscatto della Calabria.
GOEL (www.goel.coop) ha come missione il riscatto della Calabria. Si oppone attivamente alla
'ndrangheta, non solo denunciandone la presenza e l'operato, ma dimostrando che l'etica non è una scelta di
retroguardia per "animi nobili", ma rappresenta una risposta efficace per tutti.
Le sue attività sono radicate principalmente in Calabria, ma l'impegno di contrasto si dispiega ormai a livello
nazionale anche grazie all'Alleanza Con La Calabria, una rete informale nata nel 2008 e oggi composta
760 enti di vario genere e oltre 3600 persone.

ASSETTO E
PRINCIPALI ATTIVITÀ
10 imprese sociali
2 cooperative ordinarie (non sociali)
2 associazioni di volontariato
1 fondazione
28 aziende profit, agricole o di altro genere
molti professionisti e volontari coinvolti singolarmente
Nel settore sociale e sanitario le attività del Gruppo GOEL sono:
2 comunità di accoglienza di bambini e adolescenti che provengono da percorsi di devianza,
emarginazione e – a volte – violenza.
2 residenze sanitarie per persone con malattie mentali.
Diverse attività di accoglienza di migranti richiedenti asilo politico e minori stranieri non accompagnati,
promuovendone l'integrazione nei piccoli comuni del territorio.
Diverse attività di assistenza sociale e sanitaria indirizzate a persone svantaggiate provenienti da percorsi di
emarginazione.
Nel settore dello sviluppo locale GOEL ha promosso numerosi progetti, tra cui:
CAMPUS GOEL
Un incubatore di imprese fortemente etiche e innovative per trattenere le migliori intelligenze in Calabria, che sta
accompagnando diverse start-up;
AIUTAMUNDI
sistema unico e innovativo che può dar vita ad un circuito commerciale di beni e servizi scambiati senza l'uso di denaro
contante, ma in euro e a condizioni ordinarie di mercato; il progetto è stato sviluppato e collaudato localmente ed ora
GOEL sta cercando partners per essere avviarlo su ampia scala.

Infine GOEL gestisce iniziative imprenditoriali di mercato fortemente etiche e innovative come:
CANGIARI, il primo marchio etico nel segmento alto della moda italiana, nato per dare un utilizzo nuovo ai preziosi tessuti della
grande tradizione della tessitura a mano calabrese, che rischia di scomparire. CANGIARI è anche un'iniziativa etica a 360°: i tessuti e i
filati utilizzati sono biologici, naturali ed ecologici, inoltre nella filiera di produzione vengono inserite al lavoro donne disoccupate e/o
svantaggiate. www.cangiari.it
GOEL BIO, la prima cooperativa sociale composta da aziende agricole biologiche che si oppongono alla 'ndrangheta, molte delle
quali hanno subito ripetute aggressioni (vedi pagina successiva).
I VIAGGI DEL GOEL , tour operator specializzato in turismo responsabile, che propone itinerari turistici che favoriscono il legame e il
coinvolgimento dei turisti (e dei loro territori di origine) con le comunità locali calabresi. Nei pacchetti de I Viaggi del GOEL vengono
coinvolte aziende turistiche che si oppongono alla 'ndrangheta o strutture proprie di GOEL come “Amal”, il ristorante culturale contro
cui, prima dell'apertura, è stato esplosa una bomba, o l'eco-ostello di alta qualità “Locride”, nato in un bene confiscato alla
'ndrangheta. http://turismo.responsabile.coop
GOEL CONSULTING & COMMUNICATION : capitalizzando le esperienze e le competenze maturate da GOEL in un contesto così
difficile, GOEL propone servizi di consulenza alle imprese per lo sviluppo di prodotti etici, una nuova CSR orientata al prodotto etico
per lo sviluppo di strategie competitive sul mercato; GOEL C&C offre anche servizi di comunicazione etica
http://goel.coop/consulting - http://goel.coop/communication

IMPATTO (DATI 2015)
Alcuni dati ti impatto relativi all'anno 2015:
201 lavoratori dipendenti (esclusi quindi collaboratori esterni e professionisti)
263 migranti accolti
69 minori in situazioni di disagio accolti a livello residenziale
23 persone con disturbi psichiatrici in cura in n.2 strutture residenziali sanitarie
1795 persone accolte nelle proprie proposte turistiche
350 ettari di terreni coltivati in prodotti agricoli biologici
94.859 pasti preparati in un anno (ristoranti, strutture sociali, strutture sanitarie, strutture turistiche).
Guardando alla Locride, GOEL è una delle prime imprese private per numero di addetti.
GOEL ha anche una grande visibilità a livello di comunicazione (dati 2015):
533 uscite su testate nazionali e regionali (giornali, radio, tv)
38.575 visite differenti ai siti web del Gruppo
copertura pagine FB del Gruppo: 519.441

