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GOEL - Gruppo Cooperativo Ã¨ una comunitÃ  di persone, imprese e cooperative sociali, nata nel 2003
nella Locride all'interno di un percorso fatto insieme a mons. Giancarlo Bregantini. Opera per il riscatto
e il cambiamento vero della Calabria attraverso il lavoro legale, la promozione sociale e un'opposizione
attiva alla 'ndrangheta e alla massoneria deviata. Per dimostrare quanto e come l'etica non sia solo
giusta ma possa anche essere efficace.
Oggi la comunitÃ  di GOEL - Gruppo Cooperativo Ã¨ formata da:
â€¢ 12 imprese socialiâ€¢ 2 cooperative agricoleâ€¢ 2 associazioni di volontariatoâ€¢ 1
fondazioneâ€¢ 29 aziende prevalentemente agricoleâ€¢ molti professionisti e volontari coinvolti
singolarmente--Dal Manifesto di GOEL (riferimento
https://www.goel.coop/manifesto)CAMBIAMENTO E RISCATTO DELLA CALABRIA
GOEL ha come scopo il cambiamento e il riscatto della Calabria, avendo come criteri:
l'affermazione piena della libertÃ  da poteri oppressivi e logiche clientelari,la democrazia effettiva
attraverso la pratica diffusa della partecipazione e della sussidiarietÃ ,l'equitÃ  sociale ed economica,la
meritocrazia,la pari opportunitÃ  delle persone e fasce sociali piÃ¹ deboli e marginali,la pari dignitÃ 
per tutti,il bene comune delle comunitÃ  locali e dei territori,la solidarietÃ  tra territori e tra gruppi
sociali,la nonviolenza attiva come via maestra di risoluzione dei conflitti,la salvaguardia dell'ambiente e
dell'ecosistema in funzione dell'umanitÃ ,la libertÃ  di mercato e la sua effettiva accessibilitÃ ,la
libertÃ  di concorrenza.
NON VINCERE, MA CON-VINCERE
GOEL si adopererÃ  per opporsi ad ogni movimento di potere che, viceversa, contrasta tutto ciÃ²,
ovvero opera all'insegna di uno o piÃ¹ dei seguenti disvalori: violenza, sopraffazione, elitarismo,
clientelismo, controllo e manipolazione del consenso, segretezza, mutualismo escludente e legato alle
appartenenze di potere, utilizzo privato di risorse pubbliche, controllo sociale attraverso la precarietÃ ,
condizionamento a fini speculativi e privati della libertÃ  economica e di mercato.
Pur opponendosi, GOEL intende salvaguardare sempre le singole persone, che vanno in ogni caso
tutelate nella loro dignitÃ  e nella possibilitÃ  reale di poter cambiare. Inoltre GOEL non intende
â€œvincereâ€•, ma piuttosto â€œcon-vincereâ€•, intendendo con ciÃ² sia l'atteggiamento di
perseguire la persuasione e il consenso come strumento di cambiamento vero e duraturo, sia l'idea del
â€œvincere-conâ€•, ovvero la convinzione che i percorsi etici di cambiamento devono essere una
vittoria per tutti, consentendo di â€œvincere insiemeâ€•, e producendo il minor numero possibile di
â€œsconfittiâ€•.
I cambiamenti veri e duraturi sono quelli che non producono vincitori e vinti, ma dove tutti vincono
insieme.
LO STATO Ãˆ SUSSIDIARIETÃ€ E PARTECIPAZIONE
GOEL promuove una visione di stato democratico basata su una reale partecipazione dal basso
costruita sul criterio sussidiarietÃ  verticale: in cui tutto ciÃ² che puÃ² essere deciso ed operato dalla
comunitÃ  territoriale piÃ¹ prossima non deve essere ad essa alienato; in cui la collettivitÃ  che abita i
territori Ã¨ essa stessa lo Stato; in cui la rappresentanza politica Ã¨ espressa e legittimata dal popolo
solo nella misura in cui Ã¨ al servizio della collettivitÃ  e del bene comune; in cui la burocrazia e le
istituzioni sono espressioni funzionali al servizio del popolo, da esso legittimati e ad esso subordinati
attraverso il sistema democratico.
Lâ€™ETICA EFFICACE
GOEL promuove l' â€œetica efficaceâ€•, intendendo con ciÃ² un'etica che ha come criterio fondante i
suoi destinatari piÃ¹ deboli, chi patisce i problemi e la sofferenza, ed - in particolare â€“ essa si misura
sulla sua capacitÃ  di rimuovere da costoro le cause e gli effetti di tale condizione.L'etica non puÃ²
accontentarsi di essere solo giusta, ma deve essere anche efficace. L'etica Ã¨ efficace se risolve i
problemi senza crearne altri, in tutti i campi: economia, societÃ , politica, ambiente, imprenditoria,
ecc.Per rendere l'etica efficace GOEL persegue ogni forma di innovazione, ricerca e sviluppo orientati
a tal fine.
UNA COMUNITÃ€ DI RISCATTO APERTA E SOLIDALE
GOEL si struttura come comunitÃ  di persone, famiglie, gruppi e imprese che â€“ pur operando in
settori distinti â€“ Ã¨ legata da una comunione di valori e un unico percorso di riscatto, una comunitÃ 
solidale pronta a sostenersi reciprocamente e a creare forme di mutualitÃ  e reciprocitÃ  allargata. Una
comunitÃ  aperta, solidale al proprio interno ma anche all'esterno, che non condiziona la propria
solidarietÃ  all'appartenenza o alle alleanze.GOEL rispetta e riconosce ogni convinzione di fede
purchÃ© sia nonviolenta e rispettosa delle altrui differenze, tuttavia riconosce che alle origini del suo
percorso vi Ã¨ una comunione di fede in GesÃ¹ di Nazareth e nel suo Vangelo.
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