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Ho conosciuto l’associazione WWOOFER 
Italia grazie ad alcuni amici che hanno potuto 
usufruire dell’opportunità di essere ospiti di 
fattorie biologiche in altri paesi e continenti. 
L’associazione, che è nata negli anni 70 in In-
ghilterra, è ora diffusa in tutto il mondo.
Anche in Italia le fattorie disposte ad ospita-
re giovani e meno giovani di tutto il mondo 
in cambio di aiuto nei lavori dei campi stanno 
aumentando.
L’associazione si limita a mettere in contatto le 
fattorie precedentemente selezionate in base a 
loro richiesta con ragazzi e adulti, dai 18 anni in 
su che abbiano sottoscritto gli intenti e aderito, 
con modica spesa pari al costo dell’assicurazio-
ne, all’associazione stessa.
Dal luglio dello scorso anno abbiamo ospitato 
già oltre 15 wwoofer provenienti da molti pa-
esi (Australia, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, 
Israele, Francia) ed anche dall’Italia stessa; la 
loro permanenza nella nostra realtà va dai 10 
giorni ad alcuni mesi ma non esistono in realtà 
limiti imposti, con ognuno di loro si tratta 
di stabilire un patto di fiducia e aiuto 
reciproco che ci ha portati spesso a 
condividere anche alcune ore del no-
stro tempo libero consentendo loro 
di vivere il nostro territorio e la co-
munità locale attraverso l’esperienza 
e le reti di relazioni di chi lo abita.
La loro presenza, il desiderio di apprendere 
e di scambiare d’altro canto rende ancor più 
appassionante il prendersi cura della terra e 
cercare di vivere con maggiore semplicità la 
quotidianità.
Il poter insegnare qualcosa del nostro mestiere 
ed apprendere anche dalle loro esperienze e 
dalla loro idea di futuro è un prezioso valore 
aggiunto che ci sta dando una mano a migliora-
re la qualità e la quantità delle nostre produzio-
ni agricole e la manutenzione del territorio che 
abitiamo e coltiviamo oltre a rendere la nostra 
giornata e quella di chi ci vive accanto più ricca 
di scambi umani, culturali, linguistici.

Over the last two months I have explained 
to many people what WWOOF is and why I 
decided to get involved. To be honest, it was 
a very easy decision for me. At the time, my 
life in the US was in a lot of turmoil. In fact, 
after learning about WWOOF I contacted a 
farm and was on a plane two weeks later. 
That’s one of the beauties of WWOOF. They 
do a great job at connecting people willing to 
work in exchange for room and board with 
farmers who need their help. But I’ve found 
that farmers use the program more as a me-
ans to educate the WWOOFer about organic 

Che cos’è il WWOOF?
World-Wide Opportunities on Organic Farms 
(WWOOF Opportunità globali nelle fattorie 
biologiche) è un’organizzazione che mette in 
contatto le fattorie biologiche con chi voglia, 
viaggiando, offrire il proprio aiuto in cambio 
di vitto e alloggio. Questo permette a persone 
che vivono realtà urbane o hanno vissuto in 
campagna nel proprio paese di toccare con 
mano l’esperienze di vita e la scelta dell’agri-
coltura biologica nel proprio paese o all’este-
ro. (fonte wikipedia.it)
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Gestisco insieme a mio marito 
una piccola azienda agrico-
la biologica ed un B&B nelle 
prealpi bellunesi.

IL WOOFER
L’ESPERIENZA 
DI NICHOLAS ARBELLO

Un’esperienza
internazionale

farming and self sustainability rather then a 
way to receive free labor. I cant speak for eve-
ry person who joins WWOOF but initially for 
me it was not to learn about farming. But over 
the last three months I have to admit that I’m 
thinking more and more about using farming 
as a way to become more self sustainable. 
Given the current state of the global economy, 
farming and self sustainability could become 
very useful for all of us and WWOOF is the 
tool to achieve it.

di Isabella Rinaldi
isarinaldi@tiscali.it
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