
                                                                     

 

SCUOLA ESTIVA PLEF 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE: LA LOCRIDE CHE CAMBIA DI GOEL 

 

17-23 settembre  
Programma 6 notti / 7 giorni 

 

I° giorno: Lunedì 17 Settembre 

Arrivo dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia Terme. Incontro con accompagnatore GOEL - Gruppo 
Cooperativo e trasferimento presso l’ostello Locride, sede del soggiorno. L’ostello Locride è un bene 

confiscato gestito da GOEL che lo farà diventare una eco-residenza. 

Check-in e sistemazione in camere doppie o singole. 

Ore 18:00 Inizio attività. Saluti introduttivi: 

Emanuele Plata “Il programma della settimana e il metodo PLEF per l’analisi del territorio” 

Vincenzo Linarello “GOEL ed il percorso di cambiamento nella Locride” 

Ore 20.30:  Cena in Ostello 

 

II° Giorno: Martedì 18 Settembre 

Ore 8:00 Prima colazione. 

Ore 8:30 Partenza per Soveria Mannelli (CZ) 

Ore 10:30 – 12:00 Visita aziendale presso il Lanificio Leo, la più antica fabbrica tessile della Calabria e uno 

dei casi più significativi di impresa-museo. “La filosofia aziendale, centrata sulla rivalutazione di risorse archetipe 

in grado di creare manufatti in cui l’identità territoriale, integrandosi, con il design contemporaneo, genera collezioni 

innovative che raccontano una storia. Il recupero e la valorizzazione del patrimonio tecnologico e del saper fare 

tradizionale sono al centro della creazione e del Museo d’impresa, uno strumento di ricerca dinamico e attivo che 

trasmette valori, segni, tecniche”. Incontro con i proprietari e visita dell’azienda-museo. 

Ore 12:30 Pranzo al sacco con cestino fornito dall’ostello. 

Ore 15:00 Visita aziendale, sempre a Soveria Mannelli, presso la Casa Editrice Rubbettino. “Dal Piombo al 

Pixel, il Passato dialoga con il Futuro...” questo è il claim della casa editrice, fondata nel 1972, una vera e 

propria eccellenza manifatturiera e, allo stesso tempo, grazie al suo legame con il territorio, è sicuramente un 

importante riferimento sociale e culturale per l’intera regione. 

Ore 16:30 Trasferimento a Caulonia presso l’azienda agricola biologica ed agrituristica socia di GOEL Bio 

Feudo Gagliardi. Presentazione delle attività dell’azienda che produce agrumi, olio e vino. Percorso enologico 

(vigna e cantina) e degustazione vino ed olio. 

Ore 18.30:  Lavori e sintesi sulle visite aziendali svolte nella giornata 

Ore 20:30 Cena presso il ristorante dell’agriturismo. 

Ore 22:30 Rientro in ostello e pernottamento 

 

III° Giorno: Mercoledì 19 Settembre 

Ore 8:00 Prima colazione. 

Ore 9:00 Incontro con Monsignor Francesco Oliva, vescovo della Diocesi Locri-Gerace. 

Ore 11:00 Trasferimento a Locri Epizephiri, il parco archeologico dell’antica Locri, una delle Polis più 

importanti della Magna Grecia. Visita guidata dell’antiquarium e di alcune zone del parco. 

Ore 12:30 Rientro in ostello e pranzo. 

Ore 15:30 Trasferimento a Gerace e visita guidata della cittadina che grazie alle sue chiese, al Castello 

Normanno e alla Cattedrale, è uno dei dieci borghi più belli d'Italia. Visita alle botteghe artigiane dei maestri 



                                                                     

 

ceramisti e al laboratorio dei telai a mano dove le tessitrici producono pregiati tessuti secondo la tradizione 

greco-bizantina. 

Ore 18:30 Rientro in ostello 

Ore 19:30 Trasferimento a Martone e cena presso il ristorante La Collinetta, socio di GOEL Bio, che propone 

piatti che recuperano la tradizione collinare e montana calabrese, rivisitati in chiave moderna. Dopo cena, 

incontro con lo chef Giuseppe Trimboli. 

Ore 23:00 Rientro in ostello e pernottamento. 

 

IV° Giorno: Giovedì 20 Settembre 

Ore 8:30 Prima colazione. 

Ore 9:00 Trasferimento a Lamezia Terme presso la Comunità Progetto Sud, una Onlus indipendente che ha 

lo scopo di fare comunità e di individuare risposte concrete di inclusione sociale per coloro che subiscono 

emarginazione a causa di problemi di handicap, di povertà, di tossicodipendenza, di disagio giovanile, di aids 

oltre che favorire la diffusione di politiche sociali eque, realizzare progetti occupazionali nel settore del lavoro 

sociale e sperimentare sistemi di convivialità e di accoglienza. 

Ore 12:00 Trasferimento a Polistena presso la cooperativa sociale socia di GOEL Bio, I.D.E.A:  nata nel 2008 

da un progetto della Comunità “Luigi Monti” che accoglie minori e neomaggiorenni provenienti da particolari 

condizioni di disagio. Presso la cooperativa è stato attivato un moderno laboratorio di estrazione di oli 

essenziali e produzione di eco biocosmesi della linea GOEL Bio Cosmethical. 

Ore 13:00 Pranzo nella comunità “Luigi Monti”. 

Ore 14:30 Incontro con gli operatori, presentazione delle attività comunità e visita dei laboratori di biocosmesi. 

Ore 17:00 Partenza per Mammola, piccolo centro, porta d’ingresso al Parco Nazionale dell’Aspromonte e 

famoso come “capitale dello stocco” (stoccafisso) anche per i suoi numerosi ristoranti che propongono questa 

specialità in modo unico in tutta Italia. 

Ore 18:00 Visita di un laboratorio di lavorazione dello “stocco”. I proprietari, soci del consorzio “Stocco di 

Mammola”, racconteranno la storia e le tradizioni legate a questo prodotto, oltre che a mostrare le varie fasi di 

lavorazione. 

Ore 20:00 Cena presso uno dei ristoranti di Mammola, con menu degustazione a base di stocco. 

Ore 22:00 Rientro in ostello e pernottamento. 

 

V° Giorno: Venerdì 21 Settembre 

Ore 8:30 Prima colazione. 

Ore 9:00 Trasferimento a Maierato (VV), presso l’azienda Tonno Callipo. Quella della Callipo è una storia 

antica di mare, di uomini e di passione per la qualità, ed ha inizio a Pizzo (VV) nel 1913 quando il fondatore Giacinto dà 

vita all’azienda, prima in Calabria e tra le prime in Italia ad inscatolare il pregiato Tonno del Mediterraneo. E’ una delle 

poche aziende, tra quelle distribuite a livello nazionale, ad effettuare la lavorazione, in tutte le sue fasi, esclusivamente 

in Italia nel proprio stabilimento di Maierato (VV). 

Ore 10:30 Arrivo presso l’azienda e visita dello stabilimento. 

Ore 12:00 Trasferimento a Serra San Bruno (VV) e pranzo al sacco con cestino fornito dall’ostello. 

Ore 15:30 Arrivo in località Mongiana e visita guidata del Museo delle Reali Ferriere e Officine, il più 

importante e ardito polo siderurgico del Regno delle Due Sicilie, con la produzione di componenti costruttivi 

metallici per ponti, delle rotaie del primo tronco ferroviario Italiano, del famoso fucile Mongiana e tante altre 

eccellenze. 

Ore 17:30 Rientro a Locri. 

Ore 19:00 Arrivo in Ostello. 

Ore 20:00 Cena e pernottamento. 

 



                                                                     

 

VI° Giorno: Sabato 22 Settembre 

Ore 8:30 Prima colazione. 

Ore 9:00 Trasferimento a Monasterace. 

Ore 9:40 Arrivo presso l’azienda agricola biologica e agrituristica ‘A Lanterna, socia di GOEL Bio e vittima 

di numerosi attentati intimidatori. Incontro/testimonianza con i proprietari e visita dell’azienda. 

Ore 12:30 Pranzo presso la Locanda Cocintum, il ristorante dell’azienda, che propone piatti della tradizione 

locale realizzati con i prodotti dell’azienda agricola ed il raccolto dell’orto. 

Ore 15:00 Lavori conclusivi del gruppo di lavoro Scuola Estiva PLEF e preparazione rapporto di restituzione 

Ore 18:00 Rientro in Ostello 

Ore 20:00 Trasferimento a Roccella Jonica e cena presso il ristorante culturale biologico AMAL nato dai 

progetti di integrazione dei migranti accolti dalle cooperative del GOEL, simbolo di integrazione ed incontro 

di culture. 

Dopo cena passeggiata al Castello o al porto turistico. 

Ore 23:00 Rientro in ostello e pernottamento  

 

VII° Giorno: Domenica 23 Settembre 

Ore 9:00 Prima colazione. 

Ore 10.00 Presentazione rapporto e dibattito con amministratori, imprenditori, partecipanti alla Scuola. 

Ore 14.00 Check out e partenza per Lamezia Terme e rientro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


