
4 Notti - 5 Giorni 

Programma di viaggio

 

I Giorno: 

Benvenuti! 
Arrivo nel primo pomeriggio e accoglienza a Locri presso 

l'eco-Ostello Locride, eco-residenza modello di 

sostenibilità sociale e ambientale, realizzata in un bene 

confiscato e gestito da GOEL - Gruppo Cooperativo. 

Check-in e sistemazione in camere triple per gli studenti e 

singole per gli insegnanti. Prima di cena, incontro di 

presentazione dell'itinerario e di GOEL - Gruppo 

Cooperativo, comunità di persone, imprese e cooperative 

sociali che opera per il cambiamento e il riscatto della 

Calabria. Cena e pernottamento. 

II Giorno:

GOEL Bio - Coltiviamo il cambiamento 

Prima colazione. Trasferimento a Roccella Jonica e visita 

alla cooperativa Arca della Salvezza, che gestisce 

un'azienda agricola con fattoria didattica ed attività 

educative per bambini, adolescenti e giovani. 

Presentazione di GOEL Bio, il marchio che aggrega le 

aziende agricole che si oppongono alla 'ndrangheta e 

lavorano per uno sviluppo sostenibile del territorio. Pranzo 

presso la cooperativa. Nel primo pomeriggio, visita del 

centro di confezionamento e,  a seguire, trasferimento in 

un’altra delle aziende socie di GOEL Bio, sede della prima 

Festa della Ripartenza, strategia efficace di 

mobilitazione rispetto alle aggressioni di stampo mafioso. 

Visita con il supporto dell'agronomo sui metodi di 

coltivazione biologica, le colture tipiche e le attività 

agricole. Rientro in eco-Ostello, cena e pernottamento. 

III Giorno:

Un’IDEA di futuro, i passi della speranza  
Prima colazione. Partenza per Polistena, presso la 

cooperativa sociale I.D.E.A., nata all’interno della 

Comunità "Luigi Monti" che accoglie minori e giovani in 

difficoltà offrendo opportunità lavorative. Incontro e visita 

del laboratorio GOEL Bio Cosmethical, gestito dalla 

cooperativa, alla scoperta degli oli essenziali e della bio-

eco-dermocosmesi. Pranzo in cooperativa.

Nel pomeriggio trasferimento a Limbadi presso l’azienda 

agricola Chindamo, che produce agrumi e olive da olio. 

Incontro-testimonianza con Vincenzo, fratello di Maria, 

imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016, il cui corpo non 

è stato mai trovato. 

Rientro in eco - Ostello, cena e pernottamento.

IV Giorno:

Gioiosa Jonica, la Forza della Denuncia
Prima colazione. Trasferimento a Gerace, e visita guidata 

della famosa cittadina medievale, della Basilica Minore e 

nel Museo diocesano annesso che ospita anche il famoso 

arazzo fiammingo di Jan Leyniers. La visita includerà il 

Castello Normanno e le botteghe artigiane dei maestri 

ceramisti. Pranzo con cestino fornito dall'eco-ostello.

Nel primo pomeriggio, trasferimento a Gioiosa Jonica e 

passeggiate per le vie del piccolo borgo ricco di 

testimonianze  storico-artistiche (Villa Romana del 

Naniglio, Palazzo Amaduri e Castello Pellicano). La cittadina 

ha ospitato la prima manifestazione antimafia in 

Italia ed è stato il primo Comune italiano a costituirsi parte 

civile in un processo di 'ndrangheta a seguito dell'omicidio 

del mugnaio Rocco Gatto. Incontro-testimonianza 

con il nipote Alberto e proiezione di alcuni videoclip, visione 

di fotografie e articoli di giornale dell'epoca. A seguire, 

visita al famoso murale "Un popolo in cammino" realizzato 

nel 1978 all'esterno del teatro comunale di Gioiosa Jonica 

per non dimenticare.

Per la cena, trasferimento a Martone presso il ristorante La 

Collinetta, premiato con la chiocciola Slowfood per 

l'impegno nella valorizzazione delle materie prime del 

territorio e rinomato per il suo menù a chilometro zero. Il 

ristorante utilizza infatti materie prime provenienti dalla 

propria azienda agricola, socia di GOEL Bio. Rientro e 

pernottamento in eco-Ostello

V Giorno:

Arrivederci ! 
Colazione e check-out.

Partenza per il rientro e pranzo lungo il viaggio di rientro 

con cestino fornito dall'eco-Ostello. 

Viaggio nella comunità di riscatto di GOEL - Gruppo Cooperativo. Esperienze di cittadinanza attiva che hanno aperto spazi 

di libertà dalle mafie con la forza della cooperazione. Incontri formativi, visite e testimonianze utili a favorire l’impegno per la 

democrazia in tutta Italia. 

Dalla legalità alla cittadinanza attiva
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 Scuole Secondarie di II grado

La comunità che si riscatta dalle mafie


	4: asse1_secondarie

