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VIAGGIO NELLA
LOCRIDE CHE CAMBIA...
dalla Magna Grecia all'impegno contro le mafie
Il Consorzio Sociale GOEL
Il Consorzio Sociale GOEL nasce per costruire percorsi di cambiamento e di giustizia sociale della Locride e della
Calabria. Ha sede nella Locride, una delle terre più belle d'Italia, culla della Magna Grecia, con un grande patrimonio artistico e naturale. Terra però dalle molteplici contraddizioni, spesso conosciuta soltanto a causa dei fatti
di cronaca nera che segnano l'immaginario collettivo.
Oggi la Locride è invece divenuta un grande cantiere di nuovi modelli di sviluppo, di impegno dei giovani, di costruzione di una società, di una chiesa e di un'economia diversa.
una proposta di TURISMO RESPONSABILE SCOLASTICO
Il Consorzio Sociale GOEL, attraverso la promozione del turismo responsabile scolastico, propone un modo diverso di pensare alle gite degli istituti superiori, non solo per mettere in risalto cultura e testimonianze storiche
preziose della nostra terra, ma anche per far conoscere l'esperienza di un popolo, di giovani, che lottano contro le
ingiustizie, le mafie, l'emarginazione sociale. Un percorso che tocca temi di profondo valore educativo:
− la storia: la Magna Grecia, l'unità d'Italia, l'emigrazione, la questione meridionale, la mafia, la politica assistenzialistica e clientelare;
− l'educazione civica: il senso della "res-pubblica", la giustizia sociale, l'impegno dei giovani contro la mafia, la
nonviolenza;
− l'economia: nuovi modelli di sviluppo, imprese sociali e comunitarie, mutualismo cooperativo, responsabilità
sociale delle imprese, beni comuni e bene comune.

Benvenuti!

1° Giorno
Arrivo alla Casa di Mamre e assegnazione delle camere.
Incontro e presentazione del Consorzio Sociale GOEL.
Proiezione di un video di presentazione del GOEL.
Consegna della Cartella con materiale informativo e del DVD “Calabria in Movimento”
a ciascun studente.
Cena e pernottamento.

dalla Magna Grecia a Gerace

2° Giorno

Partenza per Locri e visita guidata dell’area archeologica di “Locri Epizephiri”,
la più conosciuta tra le città della Magna Grecia per la straordinaria ricchezza di
reperti archeologici, tra cui il primo codice di leggi scritte redatto da Zaleuco e rimasto in vigore per oltre duecento anni. Aristotele racconta che l’antica città venne fondata alla fine del VIII sec. a.C. dai servi greci della Locride, fuggiti con le
mogli dei padroni, impegnati con sparta nella guerra contro i messeni. Confermato nel singolare uso della matrilinearità. Qui visiteremo gli scavi, il quartiere delle Centocamere ed il Museo.
Pranzo alla “Casa di Mamre”, una splendida casa per ferie ricavata da un carcere mandamentale mai entrato in
funzione, sito in una stupenda posizione panoramica da cui si “accarezza” il mare, ai piedi dell’antico borgo fuori
le mura di Ardore Superiore: con lo sguardo si abbraccia un vasto orizzonte che va dall’Aspromonte al mare Jonio.
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Oggi, grazie al Consorzio GOEL, è una splendida Casa per Ferie, accogliente e solidale ed è gestita dalla cooperativa “Utopia” in collaborazione con la cooperativa “Pinocchio” .
Partenza per Gerace e visita della cooperativa sociale “Aracne”, composta da artigiane che producono con gli antichi telai locali preziosi tessuti ed arazzi artistici.
Visita turistica a Gerace, la cittadella più bella della Locride! Un Fascino d’altri tempi si incontrerà percorrendo le antiche strade di Gerace, facendovi rimanere incantati davanti alle vestigia dell’Imponente Castello, alla grandiosa Cattedrale bizantino–normanna ed al suo inestimabile tesoro, all’elegante Katholikon bizantino di San Giovannello (X sec.), ed al bellissimo altare in marmi policromi della chiesa di San Francesco. La cattedrale, in particolare, ben rappresenta l'idioma culturale della Calabria, con le sue colonne tutte diverse e provenienti da tutte le aree del Mediterraneo. Gerace è anche luogo di incontro ecumenico
con il mondo greco-ortodosso.
Cena ad Ardore presso la Casa di Mamre

Calabria: storia e impegno per il cambiamento

3° Giorno

Partenza per Caulonia e visita al “Museo della Memoria del Popolo Calabrese”, gestito dalla cooperativa
sociale di artisti “Cuntrascenzia”. Il Consorzio GOEL ha dato vita al Museo della Memoria per ricordare a tutti le
sofferenze e le ferite patite dalla gente di Calabria dall'unità d'Italia sino ad oggi. Nel museo vi è anche però un'Ala
della Speranza per rendere noti tutti i segni di speranza che la nostra terra ha saputo produrre.
Durante la visita al Museo vi sarà un incontro con l'associazione “Due Sicilie” che sta operando un prezioso
lavoro di revisione storiografica sulla Calabria e il Sud prima e dopo l'unità d'Italia.
Pranzo in un ristorante della zona.
Partenza per Gioiosa Jonica e incontro con la cooperativa sociale l'Utopia e BottegaSolidale.com, uno dei più
grandi negozi di e-commerce solidale in Italia, nato per aiutare e promuovere le esperienze di cooperazione
sociale di tipo B. Successivamente incontreremo il movimento di “Comunità Libere” presso la sede del GOEL. I
temi: presentazione di Comunità Libere, storia della 'ndrangheta e lettura socio-economica della Locride e della
Calabria.
Rientro e cena presso la Casa di Mamre ad Ardore.

Tommaso Campanella e cooperative sociali

4° Giorno

Trasferimento a Stilo e visita guidata dell’antico borgo Bizantino – Normanno che
diede i natali al famoso Tommaso Campanella. Accompagnati dalle guide ci gusteremo una passeggiata lungo le antiche vie dove sarà possibile scorgere l’antico
Duomo, le porte di accesso alla cittadina e vari importanti monumenti. Di particolare interesse la “Cattolica” celebre tempietto bizantino del X sec.
Pranzeremo presso l'Hotel Città del Sole , un elegante Hotel tre stelle che dal centro
della cittadella si affaccia sulla splendida Vallata dello Stilaro. E' una delle strutture
di turismo responsabile dei “Viaggi del GOEL” ed è gestito dalla cooperativa sociale “Albachiara”.
Partenza per Roccella Jonica dove incontreremo la Comunità Emmaus, esperienza di condivisione e accoglienza
di bambini e ragazzi. A seguire incontreremo con la cooperativa sociale “Felici da Matti” che si propone di far
integrazione di persone con disagio mentale riciclando indumenti usa
ti e producendo oggettistica.
Per concludere in bellezza in serata tutti alla “Mega-Festa del Goel” presso la Casa di Mamre, con musica, giochi
e balli tipici di tarantella e le migliori squisitezze della tradizione locale!

Arrivederci...

5° Giorno

Partenza e ritorno (sigh, purtroppo...)
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Note Tecniche
QUOTA INDIVIDUALE (minimo 30 pax)

euro 205,00

( dal 01/01 al 15/07 e dal 01/09 al 20/12)

Supplemento camera singola su richiesta
La quota comprende:
•

sistemazione in casa per ferie in camera doppia/tripla/ quadrupla con servizi privati oppure servizi in comune
e doppia con servizi privati per i docenti.

•

trattamento di pensione completa con pasti come da programma, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno

•

bevande ai pasti

•

accompagnatore o guida durante tutto il tour

•

1 gratuità ogni 25 persone paganti

La quota non comprende:
•

ingressi

•

trasferimento da/per aeroporto/struttura

•

servizio autobus in loco

•

supplemento singola

Il costo aggiuntivo per il servizio trasporti in loco sarà comunicato su richiesta in base alle reali esigenze.
La prenotazione comporta:
•

il pagamento di un acconto pari al 25% del prezzo complessivo

•

il pagamento del saldo dovrà essere corrisposto almeno 10 giorni prima della data di arrivo.

Riferimenti
Per Informazioni e Prenotazioni
Agenzia Viaggi e Tour Operator “TURISMO RESPONSABILE”
agenzia@turismo.responsabile.coop
Numero Verde 800.91.35.40
Mobile 340.3333.631
Ufficio Stampa, Comunicazione e Promozione
Consorzio Sociale GOEL
Tel e Fax 0964.419191
Numero Verde 800.91.35.40
Mobile 340.0920981
ufficio.stampa@consorziosociale.coop
comunicazione@consorziosociale.coop
promozione@consorziosociale.coop
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