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Cari soci,

sentiamo la necessità di condividere con voi alcune riflessioni sulla questione green
pass, cercando di dare risposta ai dubbi sollevati da alcuni soci.

Con tutte le perplessità del caso, qualche settimana fa abbiamo deciso di fornirvi le
norme sulle certificazioni verdi per quello che sono, senza commenti od interpretazioni.

Alcuni di voi sembrano aver frainteso la nostra comunicazione come una presa di parte,
mentre non è affatto così.

Ci rendiamo conto di quanto l’argomento sia complesso e divisivo, ma ci teniamo a
ribadire qui che il nostro intento è quello di invitare all'esercizio del libero arbitrio
senza attaccare diversità di orientamento e di pensiero, che anche in questo caso
dovremmo riuscire a valorizzare come ricchezza e non come fonte di contrasti.

Ci rendiamo conto che non sia facile: se a una buona parte dei nostri soci la linea tenuta
finora sembra la più corretta, non possiamo trascurare la voce di alcuni soci e
coordinatori che chiedono invece all’associazione una presa di posizione più netta. Per
quanto siano facilmente leggibili diverse criticità nelle norme sul green pass, schierare
l’intera associazione in posizione di forte contrasto crediamo che non attenga al
nostro ruolo di rappresentanza dei soci tutti: instradare le decisioni su una linea di
aperta disobbedienza o, dal lato opposto, di rigida e impositiva applicazione delle
regole finirebbe per creare un solco probabilmente insanabile fra soci.

Ci sembra quindi che il richiamo all’esercizio del libero arbitrio e all’astensione da
attacchi verso chi la pensa e decide di agire in maniera diversa dalla propria sia l’appello
più chiaro e coerente a cui si possano invitare i soci in un frangente come questo.

Nello stesso gruppo ristretto che gestisce la vita quotidiana dell’associazione le
posizioni (e le esperienze) sono diverse e non è semplice portarle a sintesi: su questo
argomento, prendere poi decisioni che trovino il consenso di 5000 soci è un’impresa
impossibile.

Siamo d'accordo che non prendere nessuna posizione voglia spesso significare il
prendere una posizione ben precisa, ma WWOOF Italia non è l'associazione giusta per
pretendere che dei responsabili attribuiscano la loro personale opinione a tutti i soci,
né per pretendere decisioni non consensuali raggiunte con votazioni maggioritarie
conflittuali.

Vediamo associazioni a noi vicine, che pure come noi hanno fatto dell’inclusività, del
dialogo e del rispetto reciproco delle bandiere comuni, arrivare su questo tema a
spaccarsi o a scindersi: nostro compito è invece fare in modo che gli anni spesi ad
affinare l’ascolto attivo e la comunicazione non violenta ci impediscano ora di creare
fratture poi difficilmente rimarginabili.



La presenza del covid anziché dividerci dovrebbe ancora di più servire a confermarci
che uno stile di vita più sostenibile e in armonia con la natura è una scelta ormai vitale
per tutti: senza squilibri ambientali, questa pandemia non sarebbe mai partita.

Gli argomenti green pass e vaccino, oltre che divisivi, rischiano di focalizzare energie e
attenzioni su un unico punto, mentre noi sentiamo l’urgenza di non rimanere bloccati
su quello e insistere invece sui temi che da sempre WWOOF porta avanti: senza
tralasciare il dibattito sugli effetti, dobbiamo però sforzarci di mantenere il focus sulle
cause.

Lo sviluppo dissennato degli stili di vita di cui parliamo da sempre è il vero nodo da cui
rischiamo ora di distogliere l’attenzione. Crediamo che cercare di continuare a favorire
la transizione esperienziale delle migliaia di persone che tutti gli anni aderiscono al
movimento WWOOF in Italia e nel resto del mondo sia il vero scopo cui dobbiamo
tendere provando a diventare sempre più bravi nell’informare, formare e sostenere
rispetto a scelte di vita sempre meno invasive e riconducibili ad un probabilmente
utopico equilibrio energetico e ambientale.

Parlare di custodia dei terreni, legge sull’agricoltura contadina, contrasto a OGM e
NBT, riforma della PAC e di tutti gli altri temi legati all’ambiente di cui l’associazione ha
continuato ad occuparsi anche negli ultimi due anni crediamo non sia una risposta
marginale all'emergenza che stiamo vivendo.

Vi ringraziamo sin da ora per le riflessioni, gli stimoli e le preoccupazioni che vorrete
riportarci, coscienti che sarete comprensivi sulle difficoltà di chi si trova a dover
prendere decisioni in questo periodo. Il vostro pensiero è importante per noi, anche se
non comunicato in presenza come piacerebbe a tutti, e ci spinge a cercare di capire
dove andare: il nostro intento è quello di continuare a confrontarci con voi sui temi e le
sfide che abbiamo di fronte, e rimaniamo fiduciosi che sapremo uscire da questa
situazione emergenziale senza spaccature o fratture, ma con rinnovata voglia di stare
insieme e uno sguardo positivo e alternativo sul futuro.

il Consiglio di WWOOF Italia APS


