
 
 

La Fondazione Senza Frontiere è entrata a far parte di WWOOF. Questa associazione é iniziata nel 

Regno unito circa 35 anni fa. L'idea é partita da Sue Coppard, che voleva organizzare durante un 

week-end un soggiorno in fattorie biologiche in cambio del suo lavoro. Gradualmente sempre più 

persone sono state coinvolte grazie alla possibilità di avere una pausa in campagna; 

contemporaneamente un numero sempre maggiore fattorie hanno offerto un alloggio e il cibo in 

cambio di aiuto e di entusiasmo. Da allora WWOOF é cresciuta moltissimo ed ora esiste in molti 

altri Paesi del mondo.  

La lista italiana WWOOF include aziende agricole di piccole e medie dimensioni, biologiche e 

biodinamiche e alcuni soci vivono delle loro coltivazioni e vendono i loro prodotti, mentre altri 

vogliono solamente essere autosufficienti, o semplicemente coltivare i propri ortaggi biologici. 

 

Come funziona praticamente? 
 

Per prima cosa un privato deve iscriversi a WWOOF. Poi può cercare una fattoria e organizzare un 

soggiorno. Si può contattare la fattoria o le fattorie che interessano direttamente al loro indirizzo 

presente sulla lista e organizzare il soggiorno. 

 

Ogni fattoria ha qualcosa di diverso da offrire. Quando si contatta una azienda è importante 

raccontare qualcosa di sé, perché interessato nell'offrire il tuo collaborazione volontariamente, i 

programmi e cosa si intende fare durante il tuo soggiorno. 

Bisogna rispettare sempre le date stabilite, se costretti a cambiarle per qualsiasi ragione è necessario 

dare un ampio avviso cosi l'azienda avrà tempo per riorganizzarsi. Il non avvertire la azienda 

prescelta di eventuali cambiamenti di programma può causare gravi problemi, soprattutto se essa 

aveva rifiutato contatti con altri WWOOFers in considerazione di un arrivo. 

 

 

Consulta la lista delle aziende iscritte a WWOOF http://www.wwoof.it/it/listit.html  

La lista è senza indirizzi, che verranno mandati direttamente agli iscritti. 

 

Per maggiori informazioni su WWOOF http://www.wwoof.it  

Guarda il video su WWOOF http://www.europocket.tv/it/pesaro/2011/04/21/wwoof/  


