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Living and Learning 
on organic Farms
Questa è la prima e unica guida 
online per adulti all’apprendimento 
sulla produzione biologica 
alimentare, l’imprenditorialità,  
il volontariato e lo scambio  
culturale in aziende agricole.

Living and Learning on organic 
Farms (Vivere e Imparare in Fattorie Biologiche) 
è un progetto portato avanti da dieci organizzazioni 
WWOOF europee: Gran Bretagna (coordinatore del 
progetto), Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Irlanda, 
Italia, Norvegia, Serbia, Spagna e Turchia.

sULWWooF
World Wide Opportunities on Organic Farms 
(WWOOF), (Opportunità nelle Fattorie Biologiche 
Intorno al Mondo), con membri in 120 paesi, è stato 
fondato nel 1971. Si tratta di un movimento mondiale 
che mette in relazione volontari e progetti rurali naturali 
promuovendo esperienze educative e culturali  basate 
su uno scambio di fiducia senza scopo di lucro, per 
contribuire a costruire una comunità globale sostenibile

gLi oBieTTivi deL WWooF
• Facilitare l’apprendimento delle tecniche di 

coltivazione naturali

• Consentire alle persone di conoscere modi di vita 
alternative, più sostenibili e sani.

• Dare l’opportunità di incontrare altri stili di vita e 
culture diverse vivendo con le famiglie e comunità in 
altri paesi

• Un aiuto concreto per la produzione di alimenti 
biologici

• Facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e 
idee nel mondo del biologico

Per maggiori informazioni  
visitate il sito:  
www.wwoof.net 

Per ulteriori informazioni per favore contattate: 
info@lloof.eu  
o il coordinatore del progetto,  Adam Cade: 
adam@wwoof.org.uk
Sito web promozionale: 
www.edvorg.weebly.com
Sito web del progetto (disponibile dal 2016):  
www.lloof.eu
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in cosa consisTe La gUida di 
apprendimenTo onLine?
La Guida di Apprendimento Online è una risorsa per gli 
adulti che vogliono conoscere l’agricoltura naturale, le 
imprese rurali, il volontariato e lo scambio culturale nelle 
fattorie. E’ stata concepita per gli adulti, principalmente fra 
i 18 e 34 anni, in modo che possano completare la loro 
esperienza pratica e l’educazione non formale nelle piccole 
imprese rurali nei paesi europei. L’apprendimento sarà 
partecipativo e si baserà sia sulla pratica che sulla teoria

sTrUTTUra dei conTenUTi deLLa gUida
La Guida è una risorsa in evoluzione, progettata per 
continuare a a crescere. La selezione iniziale degli 
argomenti comprende:

• Suolo e compost

• Produzione di ortaggi, frutta, frutta 
secca ed erbe aromatiche.

• Gestione dei pascoli, compresa 
la gestione delle bordure

• Gestione dei campi seminativi, 
compresa la gestione delle 
acque e delle infestanti 

• Allevamenti (di animali di grossa 
taglia)

• Allevamenti di animali da cortile ed 
apicoltura

• Uso e manutenzione di utensili manuali ed 
elettrici

• Lavoro di squadra, cooperazione e sviluppo 
sociale

• Trasformazione e conservazione di tutti i tipi di 
alimenti (carne, pesce, verdure e frutta), preparazione 
di alimenti, bevande e prodotti erboristici

• Imprenditoria rurale

Le piante sono state parte della dieta 
umana da tempo immemorabile. Alcune 
sono la base della nostra alimentazione ed 
altre apportano al nostro cibo aromi e proprietà 
nutrizionali tra i più vari.

Questa sezione della Guida si occuperà di 
tematiche quali la permacultura, l’associazione e la 

rotazione delle colture, la pacciamatura, la produzione di 
frutta secca e la spirale delle erbe aromatiche. 

Terrà conto anche della Pratica: come avviare il proprio orto o 
aggregarsi a un orto comunitario o avvicinarsi all’agricoltura sostenuta 
dalla comunità.

Presterà attenzione anche al contesto europeo e identificherà 
le fonti di collaborazione, condivisione della conoscenza e 

dell’apprendimento, tra cui 
le fattorie WWOOF 

con esperienza 
specifica. 

VOrtaggi, frutta, 
frutta secca, erbe 

arOmatiche

Introduzione

If you would like to get in touch, make a suggestion or 
signup for email updates, please go to:
http://edvorg.weebly.com/get-involved.html

For links to partner country WWOOF organisations: 
www.edvorg.weebly.com/partners.html

parTecipa:
Fattorie, wwooFers, esperti...

Si tratta di un’opportunità di collaborazione per fattorie, 
WWOOFers e chi si occupa di educazione degli adulti, 
attraverso:

• Offerta di conoscenza / formazione in temi specifici 
menzionati nella guida

• Analisi dei siti web, blog, forum e altri materiali on-line 
per individuare risorse rilevanti e di alta qualità

• Partecipazione alle riunioni e conferenze organizzate 
LLOOF

• Suggerimento di miglioramenti, modifiche o nuove 
aggiunte al contenuto della guida

Se pensi di poter contribuire, benvenut@. Si prega di 
contattare il progetto Living and Learning on Organic 
Farms (preferibilmente in inglese) tramite i link sottostanti 
o gli indirizzi e-mail elencati sul retro. Grazie.

www.edvorg.weebly.com
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