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Ha le idee molto chiare Simone. 
Certamente questi sei anni di 
“wwoofing” l’hanno reso più 
saggio dei suoi coetanei, di una 
saggezza fatta di incontri, relazio-

ni, esperienze. Il suo non è un passatempo, 
ma uno stile di vita. Wwoo!ng da Wwoof, 
“World wide opportunities on organic 
farm”: opportunità nelle fattorie biologi-
che di tutto il mondo. Che signi!ca un cir-
cuito di aziende agricole, masserie, fattorie 
biologiche che ospitano chi è disposto a 
condividere lavoro e quotidianità.

Si basa perlopiù sul passaparola tra 
viaggiatori, ma molto si trova anche 
online. Può servire anche solo per l’espe-

rienza di un mese o per imparare una 
lingua. Per conoscere altri mondi e stili di 
vita. Scrive Simone Dabbicco sul suo blog 
viaggiareconlentezza.com: «La nostra 
avventura è dedicata ai giovani che sono 
a casa senza lavoro e magari hanno smes-
so di cercarlo, che non studiano e hanno 
smesso di crederci. La vita è piena di op-
portunità: bisogna mettersi in viaggio». 

A fondare il movimento dei wwoofers, 
che oggi coinvolge oltre 50 Paesi e miglia-
ia di fattorie in tutto il mondo, è stata Sue 
Coppard, nel 1971 in Inghilterra. Segre-
taria londinese, Sue voleva lasciare la 
città nei weekend per dare una mano agli 
agricoltori biologici. Un !ne settimana di 

lavoro in una fattoria biodinamica del 
Sussex ha dato il via all’idea. È nato così 
un movimento di viaggiatori, studenti e 
appassionati di natura, che mette insieme 
le esigenze degli “host”, ovvero i proprie-
tari delle fattorie agricole che ospitano, e 
quelle dei wwoofer, che offrono il proprio 
aiuto in cambio di ospitalità. 

Le attività, da quattro o sei ore al gior-
no, vanno dal giardinaggio alla semina, 
dalla custodia e cura degli animali alla 
mungitura, dalla vendemmia alla raccol-
ta delle olive. Ma può trattarsi anche di 
costruire un muretto a secco o produrre 
formaggi. 

Si può fare wwoo!ng una settimana o 
per dei mesi. Simone è partito che aveva 
21 anni, ora ne ha 27. «Ho lavato piatti, 
cucinato, dato da mangiare alle galline; 
mi sono preso cura di animali, tagliato 
l’erba e raccolto frutta. Manodopera in 
cambio di cibo e di un posto per dormire. 
È un’esperienza formativa, che ti cambia 
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profondamente: ero un ragazzo di città, 
avevo una piccola azienda con mio fra-
tello, poi la crisi e la decisione di vendere. 
Così ho conosciuto un mondo nuovo, 
fatto di permacoltura (un processo inte-
grato di progettazione che dà come risul-
tato un ambiente sostenibile ed equilibra-
to, ndr) e autosuf!cienza. Ho trovato 
opportunità per mettere radici, ma ho 
continuato a cercare. Viaggiare dà dipen-
denza: io lo consiglio».

Non tutti, come Simone, fanno wwoo-
!ng per anni: per la maggior parte dei 
giovani è l’esperienza di una stagione. 
Rebecca, wwoofer tedesca che è stata in 
una fattoria vicino a Melbourne, raccon-
ta di aver conosciuto nuove culture, nuo-
vi modi di cucinare, imparato ad accudi-
re gli animali e fare un orto. E dà qualche 
consiglio: per esempio chiamare in anti-
cipo più di un host per avere più pssibili-
tà, e accordarsi bene su modi e tempi di 
lavoro. Parlarsi e capirsi al meglio prima 
di raggiungere la destinazione è fonda-
mentale per ridurre al minimo la possibi-
lità di incomprensioni. «La maggior par-
te degli host ti tratta come un membro 
della famiglia o come un buon amico che 
è andato a trovarli e dà una mano», ag-
giunge Rebecca. Invece Valentina è in 
Irlanda, Paese di cui si era innamorata 
facendo una vacanza studio quando ave-
va 14 anni. «Non so dire quanto mi fer-
merò, all’inizio pensavo solo un mese, ma 

sono ancora qui. I lavori cambiano in 
base al clima. Se piove si sta nella serra, 
all’aperto si coltivano pomodori, spinaci, 
mais e prezzemolo, ma ho provato anche 
a raccogliere rabarbaro e preparare mar-
mellate di mirtilli, more o rabarbaro e 
zenzero. Questa vita mi piace molto, co-
nosco gente nuova, imparo bene la lin-
gua. Anche se ogni mese rifaccio i bagagli 
e saluto le persone che sono diventate la 
mia famiglia». 

Claudio Pozzi, che nel 1998 ha fonda-
to Wwoof Italia (wwoof.it), chiarisce 
alcuni aspetti: «Non si pensi a una va-
canza a costo zero, il wwoo!ng si basa 

su scambio e condivisione, non prevede 
retribuzioni e non ha fini di lucro. È 
aperto a tutti, a patto che si condividano 
gli stessi valori di sostenibilità ambien-
tale. È una !nestra sul mondo ecososte-
nibile e biologico. Ognuno si porta a 
casa qualcosa, anche solo la consapevo-
lezza che lo trasforma in un consumato-
re più responsabile».

Non per niente Wwoof è un’associa-
zione di promozione sociale: sostiene una 
cultura, un modo di vivere a contatto con 
la natura, le buone pratiche, la diffusione 
di conoscenze che si misurano con le 
nuove s!de ambientali di sostenibilità. 
Nella maggior parte dei casi sono coin-
volte aziende biologiche, biodinamiche o 
che praticano permacoltura.  Chi ospita 
passa molto tempo con i wwoofer che 
accoglie nella sua fattoria. O almeno 
dovrebbe, per trasmettergli conoscenze e 
insegnare tecniche. «Il rapporto non si 
esaurisce nello scambio ospitalità-colla-
borazione», precisa Pozzi: «Fondamen-
tali la relazione, l’interesse reciproco, la 
curiosità, la voglia di condividere stile di 
vita e quotidianità di chi ci ospita, così 
diversa dalla nostra». 

L’anno scorso sono state circa 5 mila le 
persone che hanno scelto di fare wwoo-
!ng nelle oltre 700 fattorie italiane. Per 
iscriversi basta scegliere l’associazione 
del Paese in cui ci si vuole recare e, con un 
costo che varia da zero a 50 euro, si rice-
ve un libretto con le coordinate delle 
aziende agricole tra cui scegliere. Si con-
tatta poi direttamente la fattoria in base 
alle proprie attitudini e alla disponibi-

Gli autori hanno deciso di chiamarle microvacanze, ma in quel “micro” c’è 
un’intensità insospettata. Sono le proposte di turismo responsabile pubblicate  
da Altreconomia edizioni in “Guida alle microvacanze”. Come se la crisi ci avesse 
costretto a ridimensionare la valigia, ma cercassimo comunque una destinazione 
speciale. E speciali lo sono davvero, a leggerle si vorrebbero sperimentare tutte. Ecco 
allora cento piccoli viaggi e soggiorni in Italia, scelti tra le proposte, anche invernali,  
di oltre 70 operatori dell’Associazione Italiana turismo responsabile (aitr.org). Viaggi 
brevi, quasi sempre meno di una settimana, ma esperienze totalizzanti che hanno  
un !lo rosso che le accumuna. Il rispetto per l’ambiente, la sostenibilità, il viaggiare 
lento, l’attenzione alle persone e ai loro diritti, il valore dell’incontro.
Gli stessi principi che animano l’idea di wwoo!ng di Claudio Pozzi. Eccoci allora in città 
d’arte spiegate dai migranti, a frequentare un seminario in un convento o in una baita 
nel parco delle Orobie. A pedalare tra i percorsi della storia del nostro Paese o a 
percorrere a dorso d’asino incantevoli tratti d’Italia; a scoprire le vie del vino e i luoghi 
della birra artigianale; a rifocillarsi nelle strutture strappate alla ma!a o a soggiornare 
in un agriturismo che dà lavoro a disabili. Ce n’è per tutti e per tutte le stagioni. 
Vacanze, anche micro, che hanno un’anima. D.C.

Piccole vacanze con l’anima

WWOOFER IN PAUSA NELL’AZIENDA AGRICOLA 
PICCAPANE, A CUTRUFIANO IN PUGLIA. NELL’ALTRA 
PAGINA: RACCOLTA DELLE OLIVE IN TOSCANA
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lità di posto. Di solito è richiesta la mag-
giore età, ma in alcuni posti è possibile, 
in accordo con i genitori, accogliere mi-
norenni, così come ci sono fattorie che 
ospitano famiglie con bambini.  

Sul sito wwoof.net si trova l’elenco 
delle nazioni che hanno un’associazione 
propria. Tra gli altri Guatemala, Nuova 
Zelanda, Spagna, Venezuela, Sierra Leo-
ne, Nepal. Ci sono poi Paesi che aderisco-
no al “wwoof indipendents”, tra cui 
Giamaica, Laos, Vietnam, Madagascar e 
Lussemburgo. «Alcuni host ospitano 
anche quaranta woofers, altri solo uno», 
precisa Simone che così ha incontrato 
viaggiatori di ogni angolo del mondo. 
Quando l’abbiamo intervistato era in 
viaggio con Max, 21enne svedese che 
vuol conoscere l’Italia. Metà dei soci di 
Wwoof Italia è costituita da stranieri, 
perlopiù giovani che hanno !nito la scuo-
la o stanno facendo l’Università. 

Quando il woo!ng diventa uno stile di 
vita si torna mai casa? Simone l’ha fatto 
lo scorso 5 ottobre, la sua Torino l’ha in-
vitato a parlare dell’esperienza di viaggia-
tore sul palco mondiale delle Ted’s confe-
rence. Ted (ted.com) è una piattaforma di 
idee da divulgare, nata trent’anni fa come 
conferenza annuale e oggi strumento di 
condivisione apprezzato in tutto il mon-
do. Afferma Simone: «Ho accettato per-
ché Ted si occupa di diffondere idee nuo-
ve che s!dino il pensiero comune. Chi le 
diffonde deve averle vissute sulla propria 
pelle: essere “do-er” prima di tutto e poi 
“speak-er”. Fare e poi parlare».  E chi fa 
wwoofing conosce bene la cultura del 
fare: immergersi nella realtà locale, rim-
boccandosi le maniche, è un ottimo modo 
per scoprire un Paese e conoscerne a 
fondo i costumi, interagendo con persone 
che condividono lo stesso rispetto per 
l’ambiente.  Inconvenienti? Può capitare 
qualche incomprensione con l’host. «Per 
questo è importante chiarirsi bene prima 
di partire», insiste Pozzi. E per questo 
esistono coordinatori locali, oltre 40 in 
Italia, che visitano ogni host che chiede di 
entrare a far parte del circuito. Ci sono 
realtà di ogni tipo: dall’agriturismo con 
piscina alle porte di una città d’arte alla 
fattoria sperduta che si raggiunge solo con 
mezz’ora di cammino e dove telefono e 
internet non funzionano.  

Nulla vieta, in caso la relazione non 
funzionasse, di andarsene. «Non c’è un 

Società

Non c’è solo il wwoo!ng a offrire opportunità e sostegno a chi, stanco di aspettare un 
lavoro in patria, decide di allargare gli orizzonti e partire. Help Exchange, più conosciuto 
come HelpX (helpx.net), nasce nel 2001 in Gran Bretagna. Il suo fondatore, Rob Prince, 
dopo aver viaggiato a lungo in Australia e Nuova Zelanda, ha messo a frutto esperienze di 
viaggio e competenze informatiche e realizzato la piattaforma che fa incontrare domande 
di ospitalità e richieste di lavoro volontario. È Prince stesso a visitare le strutture  
che ospitano e a ricevere i feedback dei volontari per migliorare gli scambi. Venti euro  
per due anni: tanto costa diventare membri premium, cioè avere la possibilità di contattare 
le strutture viste sul sito che offrono vitto e alloggio in cambio di manodopera. A patto  
di avere 18 anni: i minorenni sono accettati se insieme a un familiare e se chi ospita  
è d’accordo. Video e commenti di recensione sempre aggiornati aiutano nella scelta.
I Paesi che aderiscono alla rete di HelpX vanno dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda, dalla 
Scandinavia al Portogallo. In Italia sono oltre 500 le strutture che ospitano. Qualche 
esempio: a Perugia, per il mese di dicembre, un ostello cerca qualcuno per almeno 
quattro settimane per le pulizie delle camere e per aiuto con gli animali e il giardino.  
A Palermo, in una fattoria biologica, una giovane coppia con una bambina cerca tutto 
l’anno per la gestione di frutteto e pollaio. A Giarre, in provincia di Catania, una coppia 
deve lasciare la sua fattoria per trasferirsi in Gran Bretagna qualche mese e sta 
cercando due persone che se ne occupino da metà novembre a primavera inoltrata. 
Poi c’è Workaway.info, database di oltre mille famiglie e organizzazioni presenti in 135 
nazioni che cercano aiuto volontario in cambio di ospitalità. Qui lo spettro di attività è più 
ampio: dal baby-sitting alla tosatura degli animali, ma anche dog-sitting, pulizie, lavoro di 
reception, cucina. Il principio è lo stesso del wwoo!ng, ma le opportunità tra cui scegliere 
non sono solo in ambito agricolo. Una coppia francese che ha ristrutturato una casetta in 
Borgogna, per esempio, ha bisogno di cinque ore al giorno di aiuto con gli ospiti e il giardino. 
Quattro ore invece sono richieste da una famiglia che vive sulla splendida isola Waiheke a 
mezzora di barca da Auckland in Nuova Zelanda. Entusiasti i commenti di Yago, Anna, Lucy 
e gli altri che si sono fermati a casa loro per almeno un mese. Anche qui occorre registrarsi: 
il costo è di 23 euro per due anni se ci si iscrive da soli, 30 se si è in due. Chi parte deve 
provvedere al viaggio, all’eventuale visto e, naturalmente, accettare di condividere le fatiche 
della quotidianità con chi ospita. È sempre consigliata un’assicurazione.    D.C.

Io ti ospito, tu lavori
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contratto, non sei un lavoratore subordi-
nato», spiega Simone a cui in questi anni 
è capitato solo una volta, in Spagna, di 
decidere di andar via prima del previsto. 
Se dovesse succedere, può essere utile 
segnalarlo ad altri wwoofer scrivendo le 
proprie motivazioni a complaint@wwo-
of.it. All’indirizzo feedback@wwoof.it, 
invece, si può riferire la propria esperien-
za. Perché spesso le scelte di chi viaggia si 
basano sul passaparola.

Così Simone e Max, su consiglio di 
altri viaggiatori, sono andati in Sicilia da 
un italiano, Benedetto, che dopo anni di 
viaggi in India ha cambiato il suo nome 
in Nirav e ha ristrutturato una masseria 
dove coltiva arance biologiche alle pen-
dici dell’Etna.  «Non so mai quanto mi 
fermo, di solito un paio di settimane. Mi 
muovo in bus, treno, autostop. La tua 
casa è lì, poi sarà da un’altra parte», 
con!da Simone. C’è, e sono la maggior 

parte, chi fa wwoo!ng solo per un mese. 
C’è chi approda in una comunità e si 
ferma, e chi, come Simone, continua a 
cercare. Un paio di volte è stato tentato 
di fermarsi in un luogo che più di altri gli 
è sembrato casa: a Los Olivos, vicino a 
Madrid o in un ecovillaggio scozzese; ma 
poi è ripartito ed è ancora in viaggio. Un 
viaggio lento, come ricorda il suo blog.  
In cui prendersi il tempo necessario, go-
dersi i dettagli, avere la libertà e il tempo 
di sperimentare, incontrare e immergersi 
in scelte diverse dalla propria. Ha detto 
Simone durante la sua Ted’s conference: 
«Ho pensato a lungo alla maniera in cui 
voglio viaggiare e sono arrivato a una 
conclusione: per esplorare il mondo in 
maniera autentica ho bisogno di tempo. 
Per vivere la cultura di un luogo, per co-
noscere la gente locale, per imparare 
lingue, vivere stili differenti». Il wwoo!ng 
è lo strumento. Q

“Per esplorare il 
mondo in maniera 

autentica ho bisogno 
di tempo. Così posso 
vivere la cultura di 

un luogo e conoscere 
stili diversi”

UNA WWOOFER CINESE DURANTE UN MOMENTO DI RELAX. SOPRA: ECOVILLAGGIO HABITAT A GAMBASSI TERME, IN TOSCANA. A LATO: UN MOMENTO DI LAVORO
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