
IL GRUPPO COOPERATIVO GOEL

Il Gruppo Cooperativo GOEL è una comunità di persone, imprese e cooperative sociali che 
operano per il cambiamento e il riscatto della Calabria nata nel 2003 all'interno di un percorso fatto
nella Locride insieme a mons. Giancarlo Bregantini.

GOEL (www.goel.coop) nasce per produrre cambiamento vero nella nostra terra: operiamo per 
l'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate e diamo lavoro a tante persone 
disoccupate. Ci opponiamo 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 e di qualità. Siamo una delle realtà più attive in Italia nella lotta
alla 'ndrangheta e - anche se le nostre attività risiedono in Calabria - l'attività di contrasto si 
dispiega ormai a livello nazionale anche grazie all'ALLEANZA CON LA CALABRIA, una rete 
informale nata nel 2008 e oggi composta da oltre 760 enti di vario genere e oltre 3600 persone che
aderiscono a titolo individuale.

Nel settore sociale e sanitario il Gruppo GOEL gestisce:

•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: il primo incubatore di imprese fortemente etiche ed innovative in 

Calabria per trattenere e attirare le migliori intelligenze creative. www.goel.coop/campus 

•Aiutamundi, sistema unico e innovativo  che vita ad un circuito commerciale di beni e 

servizi scambiati senza l'uso di denaro contante, seppur a condizioni di mercato.

http://www.goel.coop/
http://www.goel.coop/campus


Infine GOEL ha avviato iniziative imprenditoriali etiche e sociali, fortemente innovative come:

•CANGIARI, il primo marchio etico nel segmento alto della moda italiana, nato per dare un 

utilizzo nuovo ai preziosi tessuti della tradizionale tessitura a mano calabrese. CANGIARI 
non è solo artigianato d'eccellenza, ma anche un'iniziativa etica a 360°: infatti i tessuti e i 
filati sono biologici, naturali ed ecologici, vengono inserite al lavoro persone disoccupate 
e/o svantaggiate, e infine tutta la filiera è composta solo da cooperative sociali 
nonprofit. www.cangiari.it 

•GOEL Bio, la prima cooperativa sociale composta da aziende agricole biologiche che si 

oppongono alla 'ndrangheta e molte delle quali hanno subito ripetute aggressioni. Con 
GOEL Bio si vuol dimostrare che combattere la 'ndrangheta conviene: infatti i produttori di 
GOEL Bio ricevono per i loro prodotti agricoli un prezzo più alto della media di mercato e il 
loro prodotto riesce a trovare interessanti sbocchi di mercato. Da parte loro i produttori si 
impegnano a garantire il più rigoroso rispetto dei diritti dei lavoratori 
agricoli. www.goel.coop/bio 

•I Viaggi del GOEL, tour operator specializzato in turismo responsabile, raccoglie servizi 

turistici assolutamente estranei alla 'ndrangheta e propone itinerari turistici che favoriscono 
il legame e il coinvolgimento dei turisti (e dei loro territori di origine) con le comunità locali 
calabresi. http://turismo.responsabile.coop

•GOEL Consulting & Communication: capitalizzando le esperienze e le competenze di 

GOEL in un territorio così difficile, questo ramo del gruppo offre consulenza alle imprese 
per lo sviluppo di prodotti etici, una nuova CSR orientata al prodotto e per lo sviluppo di 
strategie competitive sul mercato; GOEL C&C offre anche servizi di comunicazione 
etica. http://goel.coop/consulting/    e http://goel.coop/communication/

Tutto questo percorso è stato costruito con grande fatica e i risultati sociali iniziano finalmente a 
premiarci. 

http://goel.coop/communication/
http://goel.coop/consulting/%C2%A0
http://turismo.responsabile.coop/
http://www.goel.coop/bio
http://www.cangiari.it/


I DATI DEL GRUPPO

Oggi la comunità del Gruppo Cooperativo GOEL è formata da:

* 10 tra cooperative sociali e consorzi sociali

* 2 associazioni di volontariato

* 1 fondazione

* 2 cooperative non sociali (una di donne e una agricola)

* 30 aziende agricole o di altro genere

* molti professionisti e volontari coinvolti singolarmente.

Solo per la parte “sociale” e “non-profit” del gruppo si contano:

* circa 100 lavoratori dipendenti (escluso collaboratori esterni e professionisti)

* circa 4 milioni di valore della produzione aggregato.

Se ci si sofferma alla sola Locride, GOEL è una delle prime imprese private come numero di 
addetti.



UNA STRATEGIA PER UN CAMBIAMENTO EFFETTIVO

La 'ndrangheta controlla il territorio non solo tramite la violenza e la deterrenza, ma sopratutto 
attraverso un sistema di controllo delle risposte ai bisogni più importanti di persone, famiglie 
e imprese. I vertici della 'ndrangheta collocano loro referenti nei posti chiave dove prima o poi tutti 
devono passare e in cambio di tali risposte estorcono voti e consenso. Tali voti vengono poi 
utilizzati per allocare le risorse pubbliche e per ottenere altri posti chiave da cui controllare le 
risposte ad altri bisogni di persone, famiglie e imprese.

GOEL nasce anche da questa consapevolezza e si è prefisso fin dall'inizio degli obiettivi strategici 
ben precisi, nell'intento di incidere effettivamente su questi meccanismi e produrre un 
cambiamento reale nel territorio. Oltre a dar vita a risposte concrete, alternative e libere ai bisogni 
di persone, famiglie e imprese GOEL si è dunque dato una strategia politico-culturale fondata 
essenzialmente su due obiettivi:

1. delegittimare la 'ndrangheta sui territori ove essa è presente e radicata

2. rendere, nel contempo, forte e autorevole l'alternativa “etica” ad essa, dimostrando che 
l'etica non è solo “giusta” ma “efficace” e “vincente”.

Solo così un piccolo gruppo, una “minoranza attiva”, quale è la comunità di GOEL, può sperare di 
poter contrastare un nemico così potente come la 'ndrangheta.

Il successo imprenditoriale di GOEL è pertanto uno strumento fondamentale per perseguire questi 

obiettivi, unito ovviamente ad una costante e curata strategia di comunicazione. La 'ndrangheta, infatti, 

si legittima sul territorio ponendosi come “male necessario”, “unica realtà capace di muovere un po' di 

economia”. Se GOEL (con il suo arcipelago di attività) ottiene risultati importanti, non “malgrado sia 

etico”, ma “proprio grazie all'etica”, allora è la 'ndrangheta ad essere delegittimata fin dalle fondamenta,

dimostrando che “l'etica può essere efficace”!


