Visi te ispettive
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Le Aziende Agricole
sono sempre più
spesso sottoposte a
controlli ma chi ha
sottoscritto e rispetta
il patto associativo di
WWOOF Italia è
nella piena legalità.

Che cosa devo fare?

gare che siamo un Centro Educativo del circuito di WWOOF Italia l Mostrare lo
Statuto, il Regolamento, la Certificazione
stampati dal sito l Spiegare che tra noi non

DOCUMENTI E CERTIFICAZIONE

In caso di visita ispettiva occorre dimostrare quanto detto sopra.
Quindi è bene esibire tempestivamente:
Tessere di host e WWOOFer in corso di validità
Statuto, Regolamento e relativa Certificazione
Documenti INAIL e del Ministero del Lavoro
In particolare oggi possiamo dire che grazie alla Certificazione del
Regolamento di WWOOF Italia, i soci non potranno più essere sottoposti
a sanzioni dirette da parte degli Ispettori degli Enti (Ufficio del lavoro, INPS,
INAIL etc), ma questi dovranno semmai ricorrere alla magistratura per mettere
in discussione la relazione rilevata nel momento dell'ispezione o addirittura la
congruità della stessa certificazione.
WWOOF Italia è un'Associazione di Promozione Sociale regolarmente
registrata che dà periodicamente conto delle sue attività sociali agli appositi
organismi di controllo, e ricorda regolarmente a tutti i suoi soci quali sono
i termini per uno scambio che resti nell'ambito della legalità e non sconfini nella
prestazione lavorativa clandestina.

-

MAGGIOR RIGORE PER TUTTI

È importante che i soci segnalino comportamenti non compatibili con gli scopi
dell’Associazione per evitare che pochi casi isolati compromettano la serenità di
tutti. La migliore tutela reciproca è la possibilità di chiarire le incomprensioni:
questo compito lo assolviamo volentieri, spesso con successo. Quando poi è il
caso di sospendere qualcuno, per quanto ci possa dispiacere, lo facciamo con
tranquillità nell'interesse di tutti noi.

In caso di visita ispettiva è opportuno:

WWOOF ITALIA

l Mostrare le nostre tessere valide l Spie-

Il WWOOFer non è un lavoratore non retribuito: è un socio dell'Host, così
come l'Host è un socio del WWOOFer. E' un patto fra persone in cui la
collaborazione attiva, il fare insieme fa parte di uno scambio che va ben al di
là della contropartita di vitto e alloggio. Si mettono in gioco da ambo le parti,
convivialità, reciproca curiosità, collaborazione nelle attività domestiche,
condivisione di parte del tempo libero e soprattutto lo scambio di
competenze: agronomiche ma anche linguistiche, culturali, musicali, etc.

contattare l’Associazione contemporaneamente agli indirizzi:
redazione@wwoof.it e info@wwoof.it o telefonare a Claudio 328 4799983

ci sono rapporti di subordinazione ma di condivisione, scambio e apprendimento nella

WWOOFER HOST

approfondimenti

PREMESSE

quotidianità della vita in campagna
l Spiegare che sono ospite per un periodo
in questa Azienda mia socia per condividerne
lo stile di vita l Raccontare come partecipo
alle attività utili, che mi interessano e che
sono in grado di fare l Sottolineare che
sono qui per acquisire competenze culturali
e pratiche sull'agricoltura naturale.

Che cosa non devo fare?
l Lasciarmi intimidire da eventuali atteggiamenti inquisitori l Sollevare polemiche
o approfittare della situazione per chiarire incomprensioni precedenti l Firmare frettolosamente dichiarazioni imprecise.

