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Viaggio nel mondo 
del WWOOFing

MARIANO PICCOLO

L ondra, primi anni Settanta. 
È la Swinging London, fatta 
di giovani, modernità, rock 
e minigonne. Sue Coppard è 
un’impiegata molto felice del 

suo lavoro e della sua vita. Ha però 
trascorso la sua infanzia tra le Shirley 
Hills e la fattoria degli zii ad Hove e 
le mancano molto le ore trascorse in 
mezzo alla natura. Con tipico prag-
matismo anglosassone, Sue e altri tre 
amici si adoperano per trovare una 
fattoria in cui trascorrere il fine setti-
mana offrendo, in cambio, un aiuto 
nei lavori. Tramite i suoi contatti arrivano alla fattoria dell’Emerson College, che sta 
conducendo ricerche sull’agricoltura biodinamica. È così che nasce il WWOOF, acronimo 
di Working Weekends On Organic Farms (finesettimana di lavoro in fattorie biologiche).
Oggi WWOOF sta invece per “World Wide Opportunities on Organic Farms” (opportu-
nità in tutto il mondo in fattorie biologiche), una rete internazionale che opera ormai in 
moltissimi paesi.
L’idea iniziale di Sue si è notevolmente evoluta. L’esperienza non è più confinata alla 
semplice fuga dalla città del fine settimana ma è diventata una vera e propria possibilità 
per un viaggio diverso, anche in luoghi lontani, rispettoso della natura e socialmente re-
sponsabile. 
Il funzionamento è molto semplice. Un host, una fattoria biologica, accoglie un WWOOFer, 
un ospite, per un dato periodo di tempo, da pochi giorni a diversi mesi, garantendogli 
vitto e alloggio. Dall’altro lato il WWOOFer si impegna a dare il suo contributo nei la-
vori necessari per l’attività agricola. Orari, tipo di impiego, mansioni e una serie di altri 
dettagli dipendono dalla destinazione prescelta.
Come spiega Claudio Pozzi, presidente di WWOOF Italia, prima di approdare all’odierna 
definizione WWOOF è stato anche acronimo di “Willing Workers On Organic Farms” 
(lavoratori volontari in fattorie biologiche). La parola “lavoratore” presenta tuttavia due 
inconvenienti. In primo luogo ha rischiato di mettere fuori legge il WWOOFing in diversi 
paesi, dove la situazione normativa non riesce a interpretare questa particolare iniziativa 
né come lavoro vero e proprio né come volontariato. In secondo luogo, considerare il 
WWOOFing come scambio incentrato sul lavoro sarebbe fuorviante. Il dibattito è ancora 
aperto. Ci sono reti nazionali che hanno mantenuto quest’ultimo significato, altri, come 
l’Italia, che hanno adottato con convinzione quello nuovo.
«Lo scopo non è quello di dare la possibilità alle aziende di avere della manodopera a 
basso costo, sarebbe riduttivo e rasenterebbe l’illegalità» sottolinea Pozzi. La ragione di 
fondo è la promozione dell’agricoltura biologica e delle reti che si creano intorno ad essa, 
in altre parole ciò che sta al centro del WWOOF è la relazione che si crea tra ospite e 
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Dalla città alla campagna per conoscere da vicino l’agricoltura 
biologica. Intervista a Claudio Pozzi, presidente di WWOOF 
Italia
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ospitante: «il WWOOFer non è un dipendente, è una persona che mi darà una mano ma 
a cui mi devo dedicare, non lavora per me, lavora con me».

IL WWOOFing in Italia
Ogni paese ha una sua rete autonoma e il modello organizzativo varia anche molto da 
nazione a nazione.
In Italia il movimento è nato in modo spontaneo in Toscana, quando alla fine degli anni 
Ottanta alcune fattorie si sono iscritte alla rete inglese.
La creazione di una lista di fattorie tutta italiana inizia nei primi anni Novanta. Al prin-
cipio la rete conta un paio di destinazioni tra cui il Casolare Acquachiara (Guardistallo, 
provincia di Pisa), i primi a occuparsi dell’organizzazione e dell’amministrazione, e una 
fattoria di proprietà di una famiglia canadese.
Al principio le liste vengono inviate via posta a chi ne fa richiesta e non vi sono quote di 
partecipazione, tutto si regge sul volontariato. Non potendo però il WWOOFing rientrare 
nella normativa sul lavoro per la legislazione italiana, si manifesta presto la necessità di 
una qualche forma di assicurazione per i partecipanti.
Il piccolo nucleo di WWOOF Italia incontra la nascente cooperativa CAES (Cooperativa 
Assicurativa Etica Solidale, oggi Consorzio) e nel 2000 si registra come associazione di 
volontariato. Oggi WWOOF Italia è una Onlus iscritta al registro delle associazioni di 
promozione sociale.
Chi decide di diventare WWOOFer deve sostenere un costo di 18 euro l’anno, che serve 
per coprire l’assicurazione (infortuni e danni a terzi) e le poche spese dell’organizzazione. 
L’unica persona stipendiata è la segretaria Bridget Matthews, mentre tutto il resto del 
personale si presta su base volontaria.
Le fattorie che desiderano fare parte della rete ricevono la visita di un coordinatore re-
gionale che valuta l’idoneità dei candidati, mentre gli aspiranti WWOOFer possono vi-
sionare la lista di host direttamente sul sito (www.wwoof.it). WWOOFer e host sono 
soci con pari diritti e pari doveri e le poche controversie o incomprensioni sono risolte 
appellandosi al coordinamento.

Due sfide per il futuro: la rete internazionale e internet
Ognuna delle nazioni, più di 50, ha una sua organizzazione, regole proprie e diverse ta-
riffe associative. WWOOF Indipendent è invece il centro di coordinamento per le fattorie 
che si trovano nei 42 paesi che non si sono dotati di una rete nazionale.
È in corso un lento processo di discussione tra le varie reti e organizzazioni per costituire 
una sorta di rete delle reti che porti una maggiore coesione tra i diversi WWOOF e con-
senta ai WWOOFer di organizzare agevolmente viaggi tra diverse nazioni. «Non si cerca 
l’omogeneità ma principi base su cui essere tutti d’accordo, un modello federativo con un 

centro di coordinamento, non di comando» 
precisa Pozzi. Tuttavia, la strada è ancora 
lunga, come dimostrano le controversie lega-
te all’acronimo.
La seconda sfida del WWOOF è quella di 
internet. Il movimento si sviluppa come rete 
di relazioni personali, faccia a faccia, e fa-
tica ad approcciare il popolo della rete. Da 
una parte i tempi impongono una presenza 
attiva sul web, soprattutto se si ha intenzio-
ne di rivolgersi ai giovani, ma dall’altra non 
si vuole perdere il vero spirito del WWOO-
Fing. «Bisogna adeguare la comunicazione 
a questo nuovo mondo senza perdere però 
la determinazione verso uno stile di vita più 
lento – sottolinea Pozzi –. Perché la scelta 
dell’agricoltura biologica deve andare verso 
un’armonizzazione delle relazioni fra uomo 
e ambiente, fra agricoltore e consumatori. Si 
va necessariamente verso un rallentamento, 
una decrescita, quindi verso un mondo più 
orientato alla qualità che alla quantità». s
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To be a host: le Valli Unite

VANESSA VIDANO L a cooperativa Valli Unite nasce in Piemonte, nell’alessandrino, circa trent’anni fa 
grazie alla volontà di tre ragazzi di tradizione contadina, innamorati del loro lavo-
ro. La loro aspirazione è trovare un nuovo modo per continuare a lavorare la terra 
secondo una maniera antica, preservandola e rispettandone i frutti, valorizzando 
al massimo la qualità dei suoi prodotti. La cooperativa negli anni si è ingrandita, 

contando a oggi 30 persone, ha diversificato la sua produzione nelle carni, nei formaggi e 
nel vino e ha sviluppato vari progetti con il fine di diffondere la passione per il cibo bio-
logico. Uno fra questi è l’adesione alla rete WWOOF, ospitando da ormai 7 anni giovani 
e non da tutto il mondo.
Abbiamo intervistato Sara Saracco, responsabile dell’organizzazione dell’ospitalità, che 
ha iniziato il suo percorso di “ritorno alla natura” proprio come WWOOFer, circa 4 anni 
fa. Spiega, per iniziare, che l’adesione al progetto ha seguito il desiderio dei membri di 
aprirsi all’esterno, soprattutto verso i giovani, per avvicinarli al mondo dell’agricoltura 
biologica e a uno stile di vita sano. 

I WWOOFers: un puzzle di tipi sociali
I WWOOFers? «Sono un puzzle di tipi sociali. Dai sognatori, ai rivoluzionari a chi ha 
invece voglia di riscattarsi dagli sbagli del passato e dimostrare che può valere», raccon-

ta Sara. Un dato certo è che le aziende agricole italiane sono 
divenute nel tempo le mete più ambite soprattutto dai Woofer 
nordamericani e nordeuropei, che vedono nella cultura agro-
contadina del nostro paese il baluardo della tradizione e della 
piccola impresa, in controtendenza con il dilagare dell’agricol-
tura industriale negli altri paesi d’Europa. 
Così è stato anche per le Valli Unite, che hanno ospitato ne-
gli anni molti giovani statunitensi, canadesi, svedesi, danesi. 
Negli ultimi anni, tuttavia, sono aumentati ragazzi e ragazze 
provenienti dal nostro paese, per la maggior parte motivati ad 
apprendere la coltivazione e la produzione di cibi genuini, a 
fuggire dalla vita urbanizzata, dallo stress del lavoro sedenta-
rio e animati dalla voglia di scoprire nuove attività manuali. 
«Ultimamente abbiamo ricevuto numerose telefonate da ita-
liani di 50-60 anni che hanno perso il lavoro. Ci chiamano per 
chiederci se possono venire a fare i WWOOFer. Sono disperati, 
non sanno più come fare a vivere – sottolinea Sara –. Fare il 
WWOOFer può risolvere per un po’ questa situazione, difatti 
noi se possiamo li aiutiamo prendendoli per due o tre mesi. Ma 
non è una soluzione definitiva».

La vita nella cooperativa
La Cooperativa ospita i WWOOFer normalmente fra marzo e novembre, i periodi in cui 
si concentrano le attività da svolgere, con una media di 15 ospiti all’anno. La giornata di 
lavoro non supera le 6 ore (eccetto che nei periodi di vendemmia, quando può raggiungere 
le 8 ore), durante le quali il volontario viene affiancato da una persona della cooperativa, 
che lo segue, spiegandogli e insegnandogli chiaramente le procedure e le tecniche. Questo 
avviene nelle prime settimane ma nel caso il WWOOFer si fermi qualche mese viene reso 
gradualmente indipendente dall’affiancamento, permettendogli di lavorare da solo. Non 
solo. È successo parecchie volte, come nel caso di Sara, che i WWOOFer ospitati dalla 
cooperativa siano divenuti loro stessi soci delle Valli Unite, continuando le loro attività, 
spesso investendo dei capitali per lo sviluppo di nuovi progetti. 
«Se sei giovane, hai studiato agraria o sei semplicemente un appassionato, ma non hai ac-
cesso alla terra, difficilmente imparerai a lavorarla. Il WWOOFing è un’ottima occasione 
per avvicinarsi a realtà come la nostra, organizzate e con un passato di anni alle spalle». 
Dopo una prima esperienza è più facile avere un’idea dei pro e dei contro di una scelta 
comunque importante e che, se intrapresa, può rivoluzionare la vita di una persona. s

p La vendemmia dell’uva è una delle 
attività principali a cui prendono 
parte i Wwofer delle Valli Unite
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To be a WWOOFer: la storia di Nadia

LAVINIA DI FRANCESCO N adia, laureata in arte sacra all’Accademia delle Belle Arti di Brera e restauratrice 
di professione, è ospitata come WWOOFer nell’azienda agricola Manenti, in 
provincia di Biella. Per lei i criteri di scelta del suo host sono stati la buona co-
noscenza in campo agronomico e la ventennale esperienza nella cura del terreno 
e nel mantenimento della fertilità. L’abbiamo intervistata.

 » Come mai dal restauro ti sei avvicinata all’agricoltura biologica e al WWOOFing?
«L’amore per la natura c’è sempre stato, come quello per il disegno, prima di qualunque 
studio universitario o di qualunque scelta lavorativa. Nel corso degli anni ho cercato di 
capire quali fossero i miei effettivi bisogni, ciò che fa stare meglio la mia persona, cer-
cando di andare al di là degli stereotipi culturali. Mi son accorta che per me disegnare 
è estremamente importante, perché mi permette di esprimere parte della mia identità, 
ma allo stesso tempo sentivo che l’attività artistica, per quanto irrinunciabile, non mi 

bastava. Continuavo a sentire una sorta di 
inquietudine, avevo la percezione di man-
care a un impegno che mi stava a cuore. 
Quindi, eccomi qua, pronta a imparare un 
metodo di coltivazione rivoluzionario, il 
“metodo Manenti”, che tenta di turbare il 
meno possibile i meccanismi simbiotici tra 
piante e funghi micorrizici1 del sottosuolo, 
rispettando il più possibile la popolazione 
microbica. Tutto ciò, nella speranza di riu-
scire negli anni a diffonderlo fra le persone 
che sentono urgenze simili alle mie. Per me 
c’è un nesso profondo tra il lavoro agricolo 
e il disegno: quando coltivo cerco di dare 

concretezza agli stessi sogni che esprimo con la matita, in entrambi i casi attivo uno stesso 
modo di sentire e di vivere, che è profondamente mio.
Per quanto riguarda invece la scelta di entrare nella rete WWOOF, tutto è iniziato dopo 
aver cercato lavoro in alcune aziende del Piemonte. Ho capito che in questo momento 
entrarne a far parte come WWOOFer rappresentava l’unico modo per fare un’esperienza 
pratica e diretta nel settore, perché le aziende di piccole dimensioni non hanno general-
mente la possibilità di effettuare assunzioni. Di qui la mia iscrizione all’associazione».

 » Come avete impostato la tua permanenza in azienda?
«Gli orari sono flessibili, sia per il carattere dei titolari, che non amano avere tempi trop-
po rigidi neanche per se stessi, sia per la mia posizione. Come WWOOFer sono tenuta a 
lavorare 6 ore al giorno, ma il lavoro a volte ne richiede di più, di conseguenza altri giorni 
può capitare di lavorarne meno».

 » È un’esperienza formativa?
«Decisamente! Mi trovo molto bene umanamente e rimarrò in contatto con loro. Ho 
scelto un periodo di 6 mesi da un lato perché, non avendo esperienza, avevo bisogno di 
un po’ di tempo per adattarmi a un nuova vita e cercare di sentire se e come mi calzasse, 
dall’altro perché l’attività agricola è basata su tempi lunghi e cercare di imparare un me-
todo di coltivazione in due settimane sarebbe stato impossibile». 

 » Da quanto tempo l’azienda Manenti ospita WWOOFers?
«Si sono iscritti al WWOOF Italia solo qualche mese prima che io arrivassi e  quindi sono 
stata la prima. C’è stato poi un altro ragazzo quest’estate che è venuto appositamente per 
imparare il loro metodo. Arrivava da una cooperativa agricola dell’Oltrepo pavese, dove 
i terreni che coltivano hanno avuto molti problemi di fertilità».

 » Hai un consiglio dare a chi vorrebbe diventare WWOOFer? 
«Non ci sono “garanzie” lavorative ma il WWOOFing può essere un modo per evadere dalla 
vita cittadina e trascorrere delle vacanze molto formative. Oppure, per i più esperti, può essere 
un metodo di confronto diretto con tecniche di produzione e vendita differenti. L’unico consi-
glio che mi viene da dare è di informarsi prima sull’azienda e di visitarla, incontrando i titolari, 
così da avere un’idea generale un po’ più chiara del posto in cui si andrà». s

1 I funghi micorizzici colonizzano le 
radici delle piante e forniscono loro 
elementi minerali e acqua, che estrag-
gono dal suolo attraverso la loro rete 
esterna di ife, mentre la pianta forni-
sce al microrganismo composti orga-
nici radicali.
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