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Programma di massima viaggio di istruzione in Calabria
DALLA LEGALITA’ ALLA CITTADINANZA ATTIVA VIAGGIO NELLA LOCRIDE CHE
CAMBIA (5 giorni/4 notti - programma di viaggio).
I° Giorno: Mondo GOEL
In mattinata arrivo in aeroporto/stazione FS ed incontro con accompagnatore GOEL. Accoglienza
a Polistena presso la cooperativa sociale I.D.E.A. nata nel 2008 da un progetto della Comunità
“Luigi Monti” di Polistena. La comunità accoglie minori con diversi disagi e gestisce un laboratorio
di biocosmesi ed estrazione di oli essenziali (GOEL Biocosmethical).
Visita della comunità, dei laboratori di biocosmesi e pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Locri presso l'Ostello Locride, eco residenza realizzata in un
bene confiscato e gestito del GOEL. Check-in e sistemazione in camere triple per gli studenti e
singole per gli insegnanti.
Incontro presso la Conference Room dell’Ostello: presentazione del programma di viaggio e del
GOEL - Gruppo Cooperativo, delle sue attività (Turismo Responsabile, Agricoltura Biologica,
Moda Etica e accoglienza Migranti) e del percorso di cambiamento nella Locride e della battaglia
per la libertà e la democrazia in Calabria e nel resto d’Italia. Cena e pernottamento.

II° Giorno: AMAL e PATHOS - Il sapore dell'integrazione
Prima colazione. Trasferimento a Riace e visita del piccolo borgo diventato modello di
integrazione, passeggiata nei vicoli del centro e visita delle botteghe artigianali gestite dai migranti.
Pranzo presso il ristorante culturale biologico AMAL simbolo dell'incontro tra la Calabria e l'Africa,
realizzatosi nei progetti di accoglienza dei migranti gestiti dal Gruppo GOEL.
Nel pomeriggio trasferimento a Caulonia e incontro con la cooperativa Pathos che gestisce
progetti di accoglienza e assistenza migranti richiedenti asilo politico. Incontro/testimonianza con
operatori, mediatori linguistico-culturali e migranti che raccontano la loro esperienza e il percorso di
integrazione. Migrantour del piccolo borgo, con mediatori e migranti che faranno da “guide”
turistiche.
Rientro in Ostello e pernottamento.

III° Giorno GERACE e STILO - Antichi Borghi ed Eremi Basiliani
Prima colazione. Partenza per Gerace che, grazie alle sue chiese, al Castello Normanno e alla
Cattedrale, è uno dei borghi più belli d'Italia. Visita alle botteghe artigiane dei maestri ceramisti e
dei telai dove si realizzano pregiati tessuti secondo le antichissime tradizioni greco-bizantine locali.
Trasferimento a Roccella Jonica presso la Cooperativa Sociale Arca della Salvezza, che
gestisce tra le varie attività, un’azienda agricola e una casa famiglia per bambini in condizioni di
disagio.
Incontro con il presidente, gli operatori e pranzo in cooperativa.
Primo pomeriggio, trasferimento a Stilo, la “città del Sole”, patria del filosofo utopista Tommaso
Campanella. Sotto il dominio bizantino fu centro di vita religiosa, con numerosissimi eremi e
monasteri e dove vari simboli testimoniano l’incontro tra oriente e occidente. Visita del centro
storico e della famosissima Cattolica, chiesetta risalente all’epoca Bizantina, esempio unico in
Europa e del suggestivo santuario di Monte Stella a Pazzano scavato nella roccia granitica.
Rientro in ostello, cena e pernottamento

IV° Giorno LOCRI, SIDERNO e BOVALINO: Grecità e Legalità
Prima colazione.
Trasferimento presso il parco archeologico di Locri Epizephiri, la più nota tra le città della Magna
Grecia.
Visita dell’antiquariom e del sito archeologico.
Successivamente, visita/incontro presso il laboratorio tessile di confezionamento di CANGIARI a
Siderno CANGIARI è il primo marchio etico della fascia alta della moda italiana creato e promosso
dal Gruppo GOEL per diffondere la legalità e la sostenibilità ambientale attraverso la moda ma al
tempo stesso per recuperare l’antica tessitura calabrese risalente all’epoca greco-bizantina.
Rientro in Ostello e pranzo.
Nel pomeriggio incontro a Bosco di Bovalino con Suor Carolina, collaboratrice di Don Pino
Puglisi nella parrocchia di Brancaccio a Palermo negli anni degli omicidi Falcone e Borsellino e
dello stesso Don Puglisi.
Visita al centro di educazione alla legalità “Don Puglisi”.
Rientro in Ostello. Cena e pernottamento.
V° Giorno
Colazione. Incontro conclusivo con i responsabili GOEL.
Check out e fine dei nostri servizi.

