
Dagli sbarchi ai percorsi di accoglienza diffusa e integrazione attraverso il lavoro legale. Incontri formativi e visite a 

cooperative e associazioni. Seminario sulle vittime di tratta. Incontri-testimonianze con persone migranti su esperienza di 

vita e percorso di integrazione. Visita alle aziende agricole che lottano contro la ‘ndrangheta e costruiscono uno sviluppo 

sostenibile.  

Lavoro legale  & migrazione
Integrazione e diritti nella terra dell’accoglienza

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:

Pathos, l’integrazione è possibile
Colazione e trasferimento a Caulonia Superiore presso il 

Paese Alberga affidato dal comune alla cooperativa 

sociale Pathos che gestisce progetti di accoglienza e 

assistenza migranti e migranti minori non accompagnati. 

Incontro formativo con la presidente della cooperativa, 

gli assistenti sociali e gli operatori: storia, della cooperativa 

e presentazione dei progetti di formazione professionale e 

conoscenza della lingua italiana per giovani migranti. 

Percorso "Di Migranza e Restanza" un'esperienza dove 

Cauloniesi "Restanti" e stranieri "Migranti" guideranno a 

riconoscere il senso dei luoghi e dell'accoglienza.  

Passeggiata guidata per le vie del borgo antico di Caulonia e 

durante il percorso incontro con alcuni testimoni della storia 

del paese. Pranzo presso la Casa Madre del Paese Alberga, 

gestito dalla Cooperativa. Nel pomeriggio, incontro con 

operatori e migranti, e presso il Vecchio Cine/Teatro, 

proiezione/azione teatrale sul tema: Migranza/Restanza.

Saluti e partenza da piazzetta Bellavista.

Rientro in eco-Ostello, cena e pernottamento.

III Giorno:

La forza dei diritti contro ogni sopruso  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Lamezia Terme 

presso la Comunità Progetto Sud, rete di reti che 

promuove la cultura della solidarietà e dell’inclusione in 

opposizione alle diseguaglianze sociali e alla cultura 

mafiosa della prevaricazione. Incontro formativo con il 

fondatore don Giacomo Panizza sulla storia di CPS e le sue 

attività. Seminario “Vecchie e nuove forme di schiavitù: la 

tratta degli esseri umani” sui modelli di intervento messi in 

atto nei confronti della vittima di tratta nella fase di 

accoglienza, dalla riabilitazione all'autonomia. Pranzo in 

comunità. Rientro e sosta 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:

Il lavoro legale che dà futuro
Dopo la prima colazione, trasferimento presso una delle 

aziende agricole biologiche socie di GOEL Bio, il marchio 

che aggrega le aziende agricole biologiche che si 

oppongono alla ‘ndrangheta e lavorano per uno sviluppo 

sostenibile anche attraverso un protocollo etico che 

bandisce il caporalato. Incontro con operatori e migranti 

inseriti in percorsi di formazione per diventare raccoglitori 

di agrumi e olive, acquisendo così una professionalità che 

permetterà loro l’inserimento nel mondo del lavoro. Pranzo 

con cestino da viaggio fornito dall’eco-Ostello durante la 

visita. 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 in 

eco-Ostello e pernottamento.

V Giorno:

Arrivederci !
Colazione e check-out. Incontro conclusivo con GOEL e 

partenza. Pranzo durante il rientro con il cestino da viaggio 

fornito dall'eco-Ostello. 
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Crescere insieme nella legalità
Esperienze di accoglienza e prevenzione

Legalità, accoglienza, inserimento al lavoro: viaggio tra le strategie educative e le esperienze delle comunità che accolgono 

minori e giovani affidati dall’Autorità giudiziaria e dai Servizi Sociali perché provenienti da contesti socio-familiari difficili, 

multiproblematici o da ambienti ritenuti inadeguati per un corretto sviluppo psicofisico. Incontri formativi con assistenti 

sociali e operatori. Workshop di simulazione di strategie di conoscenza e animazione e di attività ludico-sportive. Visita ad 

aziende agricole che lottano contro la ‘ndrangheta con la forza della cooperazione. 
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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 gestita 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. 

Il Giorno:

Dentro l’Arca della Salvezza, casa famiglia e 

cooperativa
Prima colazione. Trasferimento a Roccella Jonica presso 

il Centro Emmaus, che accoglie minori dai 6 ai 13 anni, 

affidati dalle autorità giudiziarie per situazioni di violenza, 

incuria, abbandono. Il Centro è una casa famiglia con una 

coppia genitoriale e un’équipe di assistenti sociali, 

educatori, animatori e psicoterapeuti, perché il futuro dei 

bambini possa essere migliore del loro passato. Si favorisce 

il rientro in famiglia, ove possibile. All’interno del centro è 

nata la cooperativa Arca della Salvezza che gestisce  

un'azienda agricola con fattoria didattica e attività 

educative per bambini e giovani. Incontro formativo con 

il presidente della cooperativa, gli assistenti sociali e gli 

operatori della casa famiglia: storia, gestione della casa 

famiglia, attività didattiche ed educative per le scuole del 

territorio (fattoria didattica e centri estivi). A seguire, visita 

del centro e della fattoria. Pranzo in cooperativa con 

prodotti a chilometro zero. Nel pomeriggio, workshop: 

“Conosciamoci, impariamo a giocare e a divertirci”. Insieme 

agli assistenti sociali e agli operatori della casa famiglia, 

simulazione di strategie di conoscenza e animazione rivolte 

ai minori in difficoltà. Rientro in eco-Ostello per cena e 

pernottamento.

III Giorno:

Un’IDEA di futuro, la forza della cooperazione
Colazione e trasferimento a Polistena presso la comunità 

per minori “Luigi Monti”, che accoglie ragazzi dai 6 ai 12 

anni. La comunità si propone come ambiente di vita 

temporaneamente alternativo al nucleo familiare: offre un 

servizio educativo e di pronta accoglienza a minori in 

difficoltà volto a soddisfare adeguatamente i bisogni di 

identificazione, costruzione dell’individualità, relazione, 

appartenenza, espressione, autonomia, riservatezza del 

minore. Incontro formativo con direttore della 

comunità, gli assistenti sociali e gli operatori: storia della 

comunità, gestione delle attività per gli ospiti e avviamento 

ai laboratori di formazione professionale. All’interno della 

comunità è nata nel 2008 la cooperativa sociale I.D.E.A. - 

Intenti a Divertire E Aggregare per offrire opportunità 

lavorative ai giovani diventati adulti: visita del centro e del 

laboratorio di dermobiocosmesi GOEL Bio Cosmethical. 

Workshop: all’interno degli impianti sportivi e nella sala 

comune del centro, attività ludiche e sportive con gli 

animatori e i giovani ospiti della comunità. 

Pranzo. 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 per cena e 

pernottamento.

IV Giorno:

GOEL Bio - coltiviamo il cambiamento 
Prima colazione. Trasferimento presso una delle aziende 

agricole socie di GOEL Bio, il marchio che aggrega le 

aziende agricole che si oppongono alla 'ndrangheta e 

lavorano per uno sviluppo sostenibile del territorio.  Visita 

con il supporto dell'agronomo sui metodi di coltivazione 

biologica, le colture tipiche e le attività agricole.

Per il pranzo, trasferimento a Caulonia Superiore presso 

la Casa Madre del Paese Alberga, gestito dalla  Cooperativa 

Sociale Pathos. Dopo pranzo, percorso  "Di Migranza e 

Restanza" un'esperienza dove Cauloniesi "Restanti" e 

stranieri "Migranti" guideranno a riconoscere il senso dei 

luoghi e dell'accoglienza. Incontro con la Cooperativa 

Sociale Pathos, socia di GOEL- Gruppo Cooperativo che 

gestisce progetti di accoglienza. Passeggiata guidata per le 

vie del borgo antico di Caulonia e durante il percorso 

incontro con alcuni testimoni della storia del paese. Sosta 

presso il Vecchio Cine/Teatro, proiezione/azione teatrale sul 

tema: Migranza/Restanza.

Rientro in eco-Ostello, cena e pernottamento. 

V Giorno:

Arrivederci ! 
Colazione e check-out. Incontro conclusivo con GOEL e 

partenza. Pranzo durante il rientro con il cestino da viaggio 

fornito dall'eco-Ostello.
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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 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 i frutti della legalità
Prima colazione. Trasferimento a Roccella Jonica presso 

la cooperativa sociale Arca della Salvezza che gestisce 

un'azienda agricola con fattoria didattica ed attività 

educative per bambini, adolescenti e giovani.

Presentazione della cooperativa e delle sue attività con il 

presidente e gli operatori. Incontro formativo con 

esperto agronomo sul tema “Agricoltura biologica, 

sostenibilità ambientale ed eticità della filiera agricola”. 

Presentazione dell’esperienza di GOEL Bio, il marchio che 

aggrega le aziende agricole calabresi che si oppongono alla 

'ndrangheta e lavorano per uno sviluppo sostenibile. 

Pranzo in cooperativa. Nel primo pomeriggio, visita del 

centro di confezionamento GOEL Bio.  A seguire, 

trasferimento presso un’altra delle aziende socie di GOEL 

Bio: visita con l'agronomo sui metodi di coltivazione 

biologica, le colture tipiche e le attività agricole. 

Workshop: degustazione del vino e dell'olio con il 

sommelier.

Rientro in eco-Ostello, cena e pernottamento.

III Giorno:

Esperienze di trasformazione produttiva e sociale
Prima colazione. Trasferimento a Monasterace presso 

l’azienda agricola biologica ‘A Lanterna, socia di GOEL Bio 

e sede della prima Festa della Ripartenza.

Incontro-testimonianza con i proprietari dell’azienda 

sull’esperienza di cooperazione e sulle coltivazioni: ortaggi, 

agrumi (tra cui il bergamotto), vino ed olio. Pranzo al sacco 

con cestino fornito dall’eco-Ostello.

Nel primo pomeriggio, tappa a Soverato presso l’azienda 

CGF Food, socia di GOEL Bio, che si occupa della 

trasformazione degli agrumi in succhi e marmellate e degli 

ortaggi (cipolla e peperoncino) in confetture. Incontro 

formativo con il proprietario sui metodi di produzione dei 

succhi e delle marmellate certificate bio. Visita alla filiera 

di produzione e degustazione dei prodotti aziendali. 

Rientro in eco-Ostello, cena e pernottamento.

IV Giorno:

Memoria e futuro, con la forza della cooperazione
Prima colazione. Partenza per Polistena verso la 

cooperativa sociale I.D.E.A. nata nel 2008 da un 

progetto della Comunità "Luigi Monti" che accoglie minori 

in difficoltà. Incontro con gli operatori e visita della 

comunità. La cooperativa gestisce i laboratori di 

dermobiocosmesi ed estrazione di oli essenziali GOEL Bio 

Cosmethical, che inseriscono al lavoro i ragazzi usciti dalla 

comunità. Pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento a 

Limbadi e visita 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. Nel tardo pomeriggio, rientro in eco-

Ostello, cena e pernottamento.

V Giorno:

Arrivederci !
Colazione e check-out. Incontro conclusivo con GOEL e 

partenza. Pranzo durante il rientro con il cestino da viaggio 

fornito dall'eco-Ostello.

Dai protocolli etici e anticontaminazione alla ristrutturazione della filiera fino alle feste della Ripartenza per rispondere ad 

ogni aggressione di stampo mafioso:  viaggio nella cooperazione agricola efficace. Visite alle diverse fasi della filiera 

circolare: dal campo alla trasformazione del fresco in succhi e confetture fino ai laboratori di biocosmesi. Incontri con 

agronomo, workshop di degustazione vino e olio e di produzione cosmetici naturali bio.    

I frutti della legalità
Agricoltura biologica ed economia circolare
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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 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:

Alla scoperta dei Boschi Vetusti nel Parco 

Nazionale dell'Aspromonte 
Prima colazione. All'interno dello Spazio Agorà di eco-

Ostello, incontro formativo con il responsabile scientifico 

"Biodiversità" di GOEL – Gruppo Cooperativo sul tema "La 

Biodiversità per lo sviluppo sostenibile della Calabria".

A seguire, escursione con la guida naturalistica 

dell'Osservatorio Ambientale sul diritto alla vita" nel Parco 

Nazionale dell'Aspromonte; trasferimento a San Luca, 

dove si trovano ben cinque boschi vetusti d'interesse 

nazionale, veri e propri tesori preziosi di biodiversità: il 

Bosco Mancuso, pregevole esempio di fustaia di Leccio; il 

Bosco Ferullà, con le sue meravigliose Querce; il Bosco 

Acatti, in cui si può ammirare il Pino calabro; la faggeta 

Vetusta nella Valle Infernale, appena divenuta sito 

Unesco (meta consigliata per i più esperti). Pranzo al 

sacco, durante l'escursione, con cestino fornito dall'eco-

Ostello. Al termine dell'escursione, rientro in eco-Ostello e 

tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

III Giorno:

Sostenibilità ambientale e sociale – Museo di 

Storia Naturale e azienda Chindamo
Prima colazione. Trasferimento a Cosenza presso l’Orto 

Botanico e il Museo di Storia Naturale della Calabria 

dell’UNICAL che ospita collezioni di piante, un erbario con 

campioni di piante vascolari, di licheni e delle briofite. 

Incontro formativo e visita didattica dell’orto. Pranzo 

con cestino fornito dall’eco-Ostello. Nel pomeriggio, rientro 

e sosta 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. Arrivo in eco-Ostello per la cena e 

pernottamento.

IV Giorno:

I frutti della legalità -  L’esperienza di GOEL Bio
Prima colazione. Trasferimento a Roccella Jonica presso 

la cooperativa sociale Arca della Salvezza che gestisce 

un'azienda agricola con fattoria didattica ed attività 

educative per bambini, adolescenti e giovani.

Presentazione della cooperativa e delle sue attività con il 

presidente e gli operatori. Incontro formativo con esperto 

agronomo sul tema “Agricoltura biologica, sostenibilità 

ambientale ed eticità della filiera agricola”. 

Presentazione dell’esperienza di GOEL Bio, cooperativa 

che aggrega le aziende agricole calabresi che si 

oppongono alla 'ndrangheta e lavorano per uno sviluppo 

sostenibile. Pranzo. Nel primo pomeriggio, visita del centro 

di confezionamento GOEL Bio.

A seguire, trasferimento presso un’altra delle aziende 

socie di GOEL Bio: visita con l'agronomo sui metodi di 

coltivazione biologica, le colture tipiche e le attività 

agricole. Workshop: degustazione del vino e dell'olio con il 

sommelier.

Rientro in eco-Ostello, cena e pernottamento.

V Giorno:

Arrivederci !
Colazione e check-out. Incontro conclusivo con GOEL e 

partenza. Pranzo durante il rientro con il cestino da viaggio 

fornito dall'eco-Ostello.

GOEL – Gruppo Cooperativo ha deciso di puntare sulla biodiversità come strumento di sviluppo del territorio e di riscatto dalle 

mafie. La Calabria ha una conformazione geomorfologica che genera centinaia di microclimi diversi: su 6711 specie di flora 

vascolare in Italia, 2700 sono in Calabria.  Viaggio tra i parchi naturali marini e di montagna, con incontri formativi e 

workshop pratici, alla scoperta di come la tutela ambientale si leghi all’economia etica e sociale.   

La biodiversità che crea sviluppo
Tutela ambientale ed economia sociale
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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 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:

 Dal campo alla biocosmesi
Prima colazione. Trasferimento ad Antonimina, e visita 

della “Casa delle Erbe della Locride” laboratorio e 

osservatorio di riconoscimento, catalogazione e 

utilizzazione delle erbe spontanee, dei frutti e dei fiori del 

territorio legati alla stagionalità. Rientro in eco-Ostello e 

pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento presso azienda 

agricola biologica socia di GOEL Bio, il marchio che 

aggrega le aziende agricole che si oppongono alla 

‘ndrangheta e lavorano per uno sviluppo sostenibile del 

territorio. Workshop con produttore di miele ed esperto di 

biocosmesi sul tema “Dalle api alla cosmesi biologica”: la 

cera d’api viene spesso abbinata a estratti vegetali ed oli 

essenziali come addensante o come base per la creazione 

di prodotti cosmetici naturali. Nel tardo pomeriggio rientro 

in eco-Ostello. Cena e pernottamento.

III Giorno: 

Alla scoperta della produzione degli oli essenziali
Prima colazione. Trasferimento presso azienda agricola 

socia di GOEL Bio e raccolta del materiale (fogliame di 

eucalipto, agrumi) da distillare e trasferimento a Polistena 

presso la cooperativa sociale I.D.E.A., nata nel 2008 da 

un progetto della Comunità "Luigi Monti" che accoglie 

minori in difficoltà offrendo loro opportunità lavorative. La 

cooperativa ospita i laboratori di biocosmesi ed estrazione 

degli oli essenziali di GOEL Bio Cosmethical. Incontro con 

gli operatori e pranzo in cooperativa. Nel pomeriggio visita 

del centro e dei laboratori. Workshop sulla distillazione ed 

estrazione degli oli essenziali. Nel tardo pomeriggio, 

rientro in eco-Ostello. Cena e pernottamento.

IV Giorno:  

Crea il tuo profumo, assaggia il gusto della 

legalità
Prima colazione. Partenza per Polistena e giornata 

dedicata ai laboratori di produzione di biocosmesi e 

profumi presso la cooperativa sociale I.D.E.A.

 Workshop: produzione di cosmetici naturali biologici con i 

prodotti di GOEL Bio. Pranzo in cooperativa. Workshop: 

“crea il tuo profumo” - percorso olfattivo degli oli essenziali, 

combinazione personale e produzione di profumo che poi 

verrà confezionato e portato via.

Rientro e trasferimento a Martone per la cena al ristorante 

“La Collinetta”, premiato con la chiocciola Slowfood per 

l’impegno nella valorizzazione delle materie prime del 

territorio. Il ristorante utilizza infatti materie prime 

provenienti dalla propria azienda agricola, socia di GOEL 

Bio. Il proprietario ha subito e denunciato minacce di 

stampo mafioso, ricevendo il supporto di tutta la comunità. 

Durante la cena, incontro con lo chef che illustrerà i piatti 

legati alla tradizione calabrese. Rientro in eco-Ostello e 

pernottamento. 

V Giorno: 

Arrivederci !
Colazione e check-out. Incontro conclusivo con GOEL e 

partenza. Pranzo durante il rientro con il cestino da viaggio 

fornito dall'eco-Ostello.

Gli oli essenziali e la biocosmesi come strumenti di riscatto del territorio dalle mafie:  viaggio nella chimica dei prodotti e delle 

relazioni che creano benessere e sviluppo. Incontri formativi con agronomo, botanico, produttore di miele, esperto di 

biocosmesi e oli essenziali.  Visita di aziende agricole, della “Casa delle Erbe della Locride” e dei laboratori GOEL Bio 

Cosmethical che impiegano ragazzi usciti dalle comunità per minori. Workshop su oli essenziali e produzione di cosmetici 

biologici dagli oli essenziali. 

Il profumo della legalità
Oli essenziali e biocosmesi
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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 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, dell’eco-

ostello 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:

La fiducia che genera sviluppo
Prima colazione. Incontro formativo presso lo spazio 

Agorà di eco-Ostello sull’etica efficace e sul capitale 

fiduciario nello sviluppo dell’impresa etica. Pranzo in eco-

Ostello. A seguire, trasferimento presso un’azienda 

agricola socia di GOEL Bio ed esplorazione del modello 

agricolo etico di GOEL Bio, il marchio che aggrega le 

aziende agricole calabresi che si oppongono alla 

'ndrangheta e lavorano per uno sviluppo sostenibile: dal 

protocollo etico al rispetto dei diritti dei lavoratori fino ai 

progetti di formazione e integrazione dei migranti.  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. Il ristorante utilizza infatti materie prime 

provenienti dalla propria azienda agricola, socia di GOEL 

Bio. Il proprietario ha subito e denunciato minacce di tipo 

mafioso, ricevendo il supporto di tutta la comunità. Durante 

la cena, incontro con lo chef che illustrerà i piatti legati alla 

tradiz ione calabrese. Rientro in eco-Ostel lo e 

pernottamento.

III Giorno:

La cooperazione contro ogni sopruso
Prima colazione. Trasferimento a Lamezia Terme presso 

la Comunità Progetto Sud, rete di reti che promuove la 

cultura della solidarietà e dell’inclusione in opposizione alle 

diseguaglianze sociali e alla cultura mafiosa della 

prevaricazione. Incontro formativo sul tema 

“Imprenditoria sociale nella gestione dei servizi socio-

sanitari”.  Visita del centro e pranzo. Partenza per il rientro 

e sosta 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:

Crea la tua impresa etica
Prima colazione. Trasferimento a Roccella Jonica presso 

la cooperativa sociale Arca della Salvezza che gestisce 

un'azienda agricola con fattoria didattica ed attività 

educative per bambini e giovani. Presentazione delle 

attività con il presidente e gli operatori, incontro 

formativo sul tema “Impresa sociale ed etica dalla filiera 

agricola biologica”. Pranzo in cooperativa. Rientro in eco-

Ostello e, presso la sala Agorà, workshop: simulazione di 

impresa etica. Dopo aver completato gli incontri formativi e 

le visite, gli studenti lavoreranno in piccoli gruppi alla 

simulazione della creazione di un’impresa etica. Cena in 

eco-Ostello e pernottamento.

V Giorno:

Arrivederci !
Colazione e check out. Incontro conclusivo con GOEL e 

partenza. Pranzo durante il rientro con il cestino da viaggio 

fornito dall'eco-Ostello.

GOEL – Gruppo Cooperativo e Comunità Progetto Sud hanno realizzato esempi di impresa etica capaci di resistere agli 

attacchi della ‘ndrangheta e in cui la legalità diventa fattore competitivo sul mercato. Viaggio nelle diverse attività, soggiorno 

in eco-Ostello Locride, incontri formativi, simulazione d’impresa. 

Impresa etica  legalità&
L’esperienza di GOEL e Comunità Progetto Sud
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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 gestita 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. 

Il Giorno: 

Viaggiatori, non turisti
Prima colazione.  Incontro formativo nello spazio Agorà 

di eco-Ostello con il Direttore Tecnico e il team del Tour 

Operator “Turismo Responsabile” sul tema “Turismo 

responsabile, ecologico e sostenibile, un nuovo modo di 

viaggiare”. A fine incontro, visita guidata del parco 

archeologico di Locri Epizephiri, importante polis 

magnogreca, che diede i natali a Zaleuco, primo legislatore 

d'Occidente, e a Nosside, famosa poetessa. Nel parco 

archeologico è possibile visitare la località Centocamere (il 

quartiere degli artigiani), il Tempio di Marasà e il santuario 

dedicato a Demetra.

Pausa didattica: insieme agli esperti di turismo, 

riflessione/dibattito sulle caratteristiche della visita guidata 

di carattere storico/artistico. Pranzo in eco-Ostello.  

Nel primo 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 mai stato trovato.

Rientro in eco-Ostello, cena e pernottamento.

III Giorno:

 La legalità che dà i suoi frutti
Prima colazione. Trasferimento a Roccella Jonica presso 

la cooperativa sociale Arca della Salvezza che gestisce 

un'azienda agricola con fattoria didattica ed attività 

educative per bambini, adolescenti e giovani.

Presentazione della cooperativa e delle sue attività con il 

presidente e gli operatori. Incontro formativo con esperto 

agronomo sul tema “Agricoltura biologica, sostenibilità 

ambientale ed eticità della filiera agricola”. Presentazione 

dell’esperienza di GOEL Bio, cooperativa che aggrega le 

aziende agricole calabresi che si oppongono alla 

'ndrangheta e lavorano per uno sviluppo sostenibile. 

Pranzo in cooperativa. Nel primo pomeriggio, visita del 

centro di confezionamento GOEL Bio.  

A seguire, trasferimento presso un’altra delle aziende 

socie di GOEL Bio: visita con l'agronomo sui metodi di 

coltivazione biologica, le colture tipiche e le attività 

agricole. Workshop: degustazione del vino e dell'olio con il 

sommelier.

Rientro in eco-Ostello, cena e pernottamento.

IV Giorno: 

Nella Natura, lentamente
Prima colazione. Nello Spazio Agorà di eco-Ostello, 

incontro formativo sul tema “Turismo naturalistico ed 

ecologico nel Parco Nazionale dell'Aspromonte”.  

A seguire, escursione in uno dei percorsi del parco insieme 

alla guida naturalistica, alla scoperta delle esperienze da 

vivere in un ecosistema unico in Italia (Bird-watching – 

Trekking fotografico – Foliage). Pausa didattica: insieme 

agli esperti di turismo, riflessione/dibattito sulle 

caratteristiche delle escursioni naturalistiche. 

Sosta a Gerace per il pranzo al sacco con cestino fornito 

dall'eco-Ostello. Passeggiata per le viuzze tipiche del 

centro storico. Nel pomeriggio, rientro in eco-Ostello. Per 

la cena, trasferimento a Martone al ristorante “La 

Collinetta”, premiato con la chiocciola Slowfood per 

l’impegno nella valorizzazione delle materie prime del 

territorio. 

Il proprietario ha subito e denunciato minacce di tipo 

mafioso, ricevendo il supporto di tutta la comunità. 

Durante la cena, incontro con lo chef che illustrerà i piatti 

legati alla tradizione calabrese. Rientro in eco-Ostello e 

pernottamento.

V Giorno:

 Arrivederci!
Colazione e check-out. Incontro conclusivo con GOEL e 

partenza. Pranzo durante il rientro con il cestino da viaggio 

fornito dall'eco-Ostello.

Il percorso di cambiamento del territorio e di riscatto dalle mafie promosso da GOEL – Gruppo Cooperativo passa anche dal 

turismo responsabile. Possibile fare turismo in modo etico e sostenibile per le persone e l’ambiente? Lo scopriremo attraverso 

le visite agli agriturismi, il soggiorno in eco-Ostello, la visita al paese albergo guidati dalle persone migranti accolte, 

l’escursione al Parco Nazionale dell’Aspromonte, incontri formativi e degustazioni. 

Turismo responsabile e lotta alle mafie
Il rispetto delle regole che genera sviluppo
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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 gestita 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: 

La Locride di Zaleuco e la forza di Maria Chindamo 
Prima colazione. Incontro formativo nello Spazio Agorà 

dell’eco-Ostello su  "Storia e leggende della Locride, antica 

culla della Magna Grecia".  A seguire, visita guidata del 

parco archeologico di Locri Epizephiri, importante 

polis magnogreca, che diede i natali a Zaleuco, primo 

legislatore d’Occidente, e a Nosside, famosa poetessa. Nel 

parco archeologico è possibile visitare la località 

Centocamere (il quartiere degli artigiani), il Tempio di 

Marasà e il santuario dedicato a Demetra.

Pranzo in eco-Ostello. 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.

III Giorno: 

La legalità che genera frutti
Prima colazione. Trasferimento a Roccella Jonica presso 

la cooperativa sociale Arca della Salvezza che gestisce 

un'azienda agricola con fattoria didattica ed attività 

educative per bambini, adolescenti e giovani.

Presentazione della cooperativa e delle sue attività con il 

presidente e gli operatori. Incontro formativo con 

esperto agronomo sul tema “Agricoltura biologica, 

sostenibilità ambientale ed eticità della filiera agricola”. 

Presentazione dell’esperienza di GOEL Bio, il marchio che 

aggrega le aziende agricole calabresi che si oppongono alla 

'ndrangheta e lavorano per uno sviluppo sostenibile. 

Pranzo. Nel primo pomeriggio, visita del centro di 

confezionamento GOEL Bio.  A seguire, trasferimento 

presso un’altra delle aziende socie di GOEL Bio: visita 

con l'agronomo sui metodi di coltivazione biologica, le 

colture tipiche e le attività agricole. Workshop: 

degustazione del vino e dell'olio con il sommelier. 

Rientro in eco-Ostello, cena e pernottamento.

IV Giorno: 

Pitagora e le leggi dell’armonia 
Prima colazione e trasferimento a Crotone, antica colonia 

della magna-Grecia, patria del famoso matematico 

Pitagora. Visita del parco archeologico di Capo 

Colonna, dove sorgeva una tra le aree sacre più importanti 

dell'intero Mediterraneo: il santuario dedicato a Hera 

Lacinia, moglie e sorella di Zeus, protettrice dei pascoli, 

delle donne, della fertilità femminile, della famiglia e del 

matrimonio. La maggior parte dei reperti sono custoditi nel 

Museo Archeologico di Crotone. Pranzo al sacco con cestino 

fornito dall’eco-Ostello. Primo pomeriggio trasferimento 

presso il Parco-Museo di Pitagora. Il parco rappresenta 

un’occasione di familiarizzare con il mondo della scienza in 

una dimensione che avvicina altresì alla matematica e alla 

natura, in perfetta linea con il pensiero pitagorico che 

sintetizzava elementi religiosi, filosofici, matematici, 

musicali, cosmologici ed etici, dedicando attenzione al 

numero come sostanza ed elemento ordinatore della 

realtà, dunque anche della natura. Visita del parco e 

percorso didattico a scelta (Ludomatica, Simmetria, I 

numeri dell’arte e L’alambicco).

Partenza per rientro in eco-Ostello, cena e pernottamento.

V Giorno: 

Arrivederci ! 
Colazione e check out. Incontro conclusivo con GOEL e 

partenza. Pranzo durante il rientro con il cestino da viaggio 

fornito dall'eco-Ostello.

Viaggio nella Calabria magnogreca che riparte dall’economia sociale. Incontri testimonianza con imprese agricole che 

lottano contro la ‘ndrangheta. Visite ai parchi archeologici di Lokroi Epizephyrioi e Kròton, al Museo Archeologico Nazionale 

della Magna Grecia e a Bova, capitale dell’area grecanica. Percorso didattico nel Parco-Museo di Pitagora.  

Dalle radici un futuro sostenibile
Archeologia magnogreca ed economia sociale
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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 gestita 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, di eco-Ostello 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: 

L’eco-Ostello, il turismo 4.0 e la forza della 

denuncia 
Prima colazione. Incontro formativo nello spazio Agorà di 

eco-Ostello con il Direttore Tecnico e il team del Tour 

Operator “Turismo Responsabile” sul tema “Turismo 

responsabile, ecologico e sostenibile, un nuovo modo di 

viaggiare”. A fine incontro, visita guidata del parco 

archeologico di Locri Epizephiri, importante polis 

magnogreca, che diede i natali a Zaleuco, primo legislatore 

d'Occidente, e a Nosside, famosa poetessa. Nel parco 

archeologico è possibile visitare la località Centocamere (il 

quartiere degli artigiani), il Tempio di Marasà e il santuario 

dedicato a Demetra.

Pausa didattica: riflessione/dibattito sul turismo che 

valorizza il patrimonio storico/archeologico del territorio 

Pranzo in eco-Ostel lo.  Nel  pr imo pomeriggio, 

trasferimento a Limbadi presso l’azienda agricola 

Chindamo. 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.

III Giorno: 

Il Paese Alberga, il percorso Migranza e 

Restanza, il gusto della cooperazione
Prima colazione. Trasferimento a Caulonia Superiore, 

sede del paese albergo creato dal Comune e dato in 

gestione alla cooperativa Pathos, socia di GOEL. Visita 

delle unità abitative alla scoperta di un nuovo tipo di 

ricettività, dalla dimensione umana. Percorso "Di Migranza 

e Restanza" un'esperienza dove Cauloniesi "Restanti" e 

stranieri "Migranti" guideranno a riconoscere il senso dei 

luoghi e dell'accoglienza. Passeggiata guidata per le vie 

del borgo antico di Caulonia e durante il percorso incontro 

con alcuni testimoni della storia del paese. Sosta presso il 

Vecchio Cine/Teatro, proiezione/azione teatrale sul tema: 

Migranza/Restanza. Pranzo presso la Casa Madre del 

Paese Alberga, gestito dalla Cooperativa. 

Pausa didattica: insieme agli esperti di turismo, 

riflessione/dibattito sulle caratteristiche del paese albergo, 

nuova forma di ospitalità diffusa.

Nel tardo pomeriggio partenza per rientro in eco-Ostello, 

cena e pernottamento.

IV Giorno: 

Gli agriturismi biologici di GOEL Bio e i frutti 

della legalità
Prima colazione. Trasferimento a Roccella Jonica presso

la cooperativa sociale 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, e delle 

attività della cooperativa. Pranzo. Primo pomeriggio, 

trasferimento in uno degli agriturismi biologici della rete dei 

Viaggi del GOEL, incontro con i proprietari e visita 

dell'azienda agrituristica e agricola biologica. 

Pausa didattica: insieme agli esperti di turismo, 

riflessione/dibattito sulle caratteristiche di un agriturismo 

biologico (basso impatto ambientale e sostenibilità, utilizzo 

di materie prime bio o a chilometro zero).

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 in 

eco-Ostello e pernottamento.

V Giorno: 

Arrivederci !
Colazione e check out. Incontro conclusivo con GOEL e 

partenza. Pranzo durante il rientro con il cestino da viaggio 

fornito dall'eco-Ostello.

L’eco-Ostello, gli agriturismi biologici, il paese albergo, la casa per ferie: incontri formativi e visite a diversi esempi di 

ricettività nel turismo responsabile di GOEL – Gruppo Cooperativo, inseriti in un circuito nato per aggregare e valorizzare le 

esperienze di legalità sul territorio calabrese. 

Le strutture ricettive che si oppongono 
alla ‘ndrangheta
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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 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. 

Il Giorno: 

Archeologia del gusto e Integrazione
Prima colazione. Trasferimento a Caulonia, presso uno 

degli agriturismi biologici della rete di Turismo 

Responsabile e socio di GOEL Bio.

Presentazione dell’esperienza di GOEL Bio, il marchio che 

aggrega le aziende agricole calabresi che si oppongono alla 

'ndrangheta e lavorano per uno sviluppo sostenibile. Visita 

dell’azienda agricola (agrumeto, vigneto e uliveto) con 

l'agronomo che illustrerà agli studenti i metodi di 

coltivazione biologica e le colture tipiche del territorio. La 

visita si concluderà nella cantina e poi in sala degustazione 

per un Workshop insieme al sommelier del vino e dell'olio. 

Pranzo al sacco con cestino fornito dall'eco-Ostello.

Nel pomeriggio trasferimento a Casignana, visita della 

Villa Romana e dell'azienda produttrice del vino Greco di 

Bianco. Per la cena trasferimento a Siderno presso il 

ristorante U Ricriju, il cui chef Francesco Trichilo, è autore di 

una ricerca etno-gastronomica su cibi e usi culinari che 

sopravvivono in un territorio di antichissime origini. 

Durante la cena lo chef si soffermerà sui piatti serviti 

spiegandone le caratteristiche, gli ingredienti e il metodo di 

cottura.

Rientro in eco-Ostello per il pernottamento.

III Giorno:

La forza della denuncia, il dolce sapore della 

cooperazione
Prima colazione. Partenza per Gioiosa Jonica e visita ad 

un laboratorio di pasticceria dei dolci tipici per i quali la 

cittadina è nota (paste gioiosane, paste di mandorle e il 

gelato “pezzo duro”). Degustazione.  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. Durante il pranzo lo chef si 

soffermerà sui piatti serviti spiegandone le caratteristiche, 

gli ingredienti e il metodo di cottura. Nel pomeriggio, 

trasferimento a Limbadi presso l’azienda agricola 

Chindamo. 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:

Contest “Il gusto della legalità”
Prima colazione. Workshop con lo chef Pino Trimboli che 

preparerà insieme agli studenti uno dei suoi piatti nella 

cucina dell’eco-Ostello. Pranzo in eco-Ostello.

Nel pomeriggio, nello spazio Agorà, workshop: a partire 

dai laboratori formativi con gli chef e avendo a disposizione 

gli ingredienti del territorio, lavoro di gruppo sull’ideazione 

o innovazione di un piatto tipico e preparazione nella cucina 

dell’eco-Ostello.

Cena con degustazione dei piatti che saranno giudicati da 

un’apposita giuria. Il piatto migliore (tradizionale ma anche 

innovativo) sarà premiato. Pernottamento.

V Giorno:

Arrivederci ! 
Colazione e check-out. Incontro conclusivo con GOEL e 

partenza. Pranzo durante il rientro con il cestino da viaggio 

fornito dall'eco-Ostello.

Dalle aziende agricole che lottano contro la ‘ndrangheta alla valorizzazione dei prodotti bio in cucina: incontri e workshop su 

antiche tecniche di cottura magnogreche, rivisitazione piatti tipici in ristorante chiocciola Slowfood, valorizzazione prodotti 

bio in agriturismo.

Il gusto della legalità
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Prodotti biologici ed enogastronomia
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