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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.

Attività di  richiedenti asilo politico e di minori stranieri non accompagnati, 
nonché di integrazione nei piccoli Comuni del territorio. 

accoglienza di migranti

Attività di per persone svantaggiate provenienti da percorsi di emarginazione.assistenza sociale e sanitaria 

Nel settore sociale e sanitario le attività del Gruppo GOEL sono:

Nel settore dello sviluppo locale GOEL ha promosso numerosi progetti, tra cui:

CAMPUS GOEL - Incubatore di imprese fortemente etiche e innovative per trattenere le migliori intelligenze in
Calabria ed impedire l’emigrazione dei giovani.
goel.coop/campus 

GOEL CONSULTING & COMMUNICATION - Servizi di consulenza alle imprese per: lo sviluppo di prodotti etici,
la prevenzione all’infiltrazione mafiosa, il superamento di condizionamenti ambientali. Servizi di comunicazione
etica ed innovativa, nonché di sviluppo di strategie competitive grazie ad una nuova CSR.
goel.coop/consulting - goel.coop/communication 

ASSETTO E PRINCIPALI ATTIVITÀ

PRESENTAZIONE

GOEL - Gruppo Cooperativo (www.goel.coop) è una comunità di persone, imprese  
e cooperative sociali che opera per il riscatto ed il cambiamento 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 può rappresentare una risposta efficace per tutti.

Le attività del Gruppo sono radicate principalmente in Calabria ma l'impegno di 
di contrasto si dispiega a livello nazionale, anche grazie all' Alleanza per la Calabria, 
una rete informale Nord-Sud nata nel 2008 per prevenire e contrastare l’infiltrazione 
mafiosa nell’economia e nella società.



Infine GOEL gestisce iniziative imprenditoriali di mercato fortemente etiche e innovative come:

CANGIARI - ll primo brand eco-etico dell’alto di gamma della moda italiana, nato per ridare vita alla tradizione 
della tessitura al telaio a mano calabrese. Un'iniziativa etica a 360°: i tessuti e i filati utilizzati sono biologici, 
certificati, naturali ed ecologici. Tutta la filiera è made in Italy, composta da cooperative sociali che inseriscono 
al lavoro persone disoccupate e/o svantaggiate.

www.cangiari.it 

GOEL BIO - Il marchio che aggrega aziende agricole biologiche che si oppongono alla 'ndrangheta, alcune 
delle quali hanno subito ripetute aggressioni. Attraverso un’ampia mobilitazione ed un’efficace strategia 
di cooperazione, i produttori di GOEL Bio riescono a resistere e ripartire dagli attacchi. Non solo: attraverso  
la ricostruzione della filiera e l’eliminazione degli intermediari, ricevono un prezzo equo di conferimento, superiore 
alla media di mercato. La qualità del biologico certificato e la lotta al caporalato sono garantite dall’adozione di 
rigorosi protocolli etici e di anticontaminazione.

www.goel.bio

I VIAGGI DEL GOEL - Il tour operator specializzato in turismo responsabile e itinerari che favoriscono il legame 
dei viaggiatori (e dei loro territori di origine) con le comunità locali calabresi. I Viaggi del GOEL propone 
soggiorni e servizi presso aziende etiche e che si oppongono alla 'ndrangheta o strutture confiscate come l’eco-
ostello Locride.

turismo.responsabile.coop
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