
Le regole d'oro per fare WWOOFing alla BioFattoria Coltiviamoci 
Un WWOOFer è un lavoratore volontario, pronto a scambiare 5-6 ore di attività nell’agricoltura 

biologica o giardinaggio in cambio di vitto e alloggio. 

 

1. Fare WWOOFing è strettamente volontario. Lo scambio fra noi e il volontario è la chiave! I WWOOFers 
scambiano 5/6 ore di lavoro al giorno (al massimo 30 ore la settimana) in cambio di vitto e alloggio. 
Questo è negoziabile e ti chiediamo di valutare ogni questione legata al lavoro e di discuterne con noi 
prima di arrivare. L’orario di lavoro varia in base alla stagione e alle condizioni meteo. I fine settimana sono 
liberi e talvolta gli host non sono in azienda. 

2. Il soggiorno minimo è di una settimana, il massimo è concordabile di caso in caso. 
3. Che tipo di lavoro ti richiediamo? Giardinaggio, togliere le erbacce, piantare e trapiantare, raccolta di 

ortaggi, preparazione del terreno, lavori nel verde e faccende domestiche, cura degli animali, ecc ... 
4. I WWOOFer dovrebbero essere in grado di sopportare l’impegno fisico e mentale dell'esperienza 

WWOOF. I partecipanti devono avere una preparazione fisica minima, per poter affrontare un lavoro 
manuale. La natura del programma è tale da essere generalmente inadatta a una persona affetta da 
disagi o disturbi psicologici. 

5. Ricorda che i WWOOF ospitano i WWOOFers nelle loro case, non sono ostelli. 
6. Si prega di notare che non riprenderemo alle e-mail di massa scritte con copia e incolla o a messaggi via 

cellulare. Noi vorremmo sapere quali sono i tuoi interessi e le tue abilità, quindi scrivici una e-mail per 
raccontarci qualcosa di te e qual è il motivo per cui vorresti fare WWOOF nella nostra azienda. Questo 
sicuramente ci colpirà di più. 

7. Ti chiediamo di organizzare il tuo arrivo in anticipo e confermare per tempo il tuo soggiorno da noi in 
modo da poter garantire a te e ad altri eventuali volontari il miglior ambiente possibile. Facci sapere in 
anticipo i dettagli del tuo arrivo, se sarà possibile, ti daremo un passaggio dalla fermata dei bus più vicina. 
Nota però che non sempre saremo in grado di darti un passaggio. 

8. Se volete venire con bambini o animali domestici, chiedetecelo in anticipo. 
9. Normalmente pranziamo e ceniamo tutti insieme, la prima colazione invece è libera. I volontari 

dovrebbero utilizzare il cibo che forniamo noi, fondamentalmente lo stesso che usiamo noi! Se avete 
qualche regime alimentare o avete intolleranze/allergie, comunicatecelo prima di arrivare, e se necessario 
portate con voi il vostro cibo. L’uso di droghe e l’abuso di alcool non saranno tollerati: se non riesci a 
rinunciare a queste dipendenze, non chiederci di ospitarti! 

10. Le norme di un buon WWOOFer: non sprecare elettricità, acqua, sapone, detergente per la lavatrice e non 
dare per scontato che ci sia abbondanza di queste cose. Non svuotare il frigorifero o consumare beni non 
comuni senza chiedere. È fondamentale aiutare nelle pulizie delle aree comuni (ci sarà una tabella dei 
turni di pulizie). 

11. Devi mantenere ordinato e pulito il tuo spazio privato e devi pulire qualsiasi stoviglia subito dopo l'uso. Ti 
verrà chiesto di aiutare a preparare i pasti o lavare i piatti. 

12. Cosa portare con te? Un sacco a pelo o sacco lenzuolo o biancheria da letto. Inoltre, abbigliamento da 
lavoro comodo e resistente e accessori come: cappello, occhiali da sole, stivali, guanti e torcia. Sii pronto a 
qualsiasi condizione meteo e pensa a proteggerti da scottature, lesioni, ferite e punture. In estate ci sono 
le zanzare. 

13. Non esitare a chiederci tutto quello che vuoi sapere prima di arrivare. Se vuoi telefonarci ti chiediamo di 
farlo le 17.00 e le 21.00 (GMT +1), per favore non chiamare dopo le 21.00. 

 

Ai WWOOF che non seguono queste regole sarà chiesto di lasciare la BioFattoria 


