Per un baratto di successo
(servizio in collaborazione con Accidental Tourist – www.accidentaltourist.com)

Gli HomeLinkers da sempre fanno dell’etica, del buon senso e del rispetto la loro bandiera. Per questo, aprire
al baratto, vuole rappresentare ancora di più, un momento di condivisione.
Un ‘do ut des’ che va ben oltre l’aspetto materiale.
Il concetto di baratto è davvero molto semplice, ma come si può conciliare con lo scambio casa? Bastano
davvero pochi accorgimenti affinché il vostro baratto sia perfetto. Eccoli:
• Presentate onestamente la prestazione che offrite (che sia il vostro lavoro, un hobby o un talento). Non
importa se si tratta di una professione riconosciuta o una semplice, volenterosa e sana manodopera.
Siate sempre sinceri.
• Specificate nella vostra scheda la prestazioni che state cercando e/o aggiungete la voce OPEN se siete aperti
a proposte. Questo vale sia per i prestatori d'opera (Barter Guest), aperti ad offerte di ospitalità, sia
per i padroni di casa (Barter Host), aperti a prestazioni varie.
• Non c’è limite al tipo di proposte: è ben accetta qualsiasi cosa siate disposti a fare bene. Oltre alle
prestazioni professionali, valgono gli aiuti domestici, la preparazione di un pasto, un aiuto in giardino
anche se non specializzato, stiratura dei panni, Baby Sitting. In chiusura di questo file troverete alcuni
esempi.
• Il punto di forza del baratto sta nel dare valore al tempo e non al costo del tempo: perciò nel baratto un’ora
di un avvocato vale come un’ora di una casalinga. Il riconoscimento e l’accettazione di tale
presupposto è fondamentale per poter usufruire e godere dei vantaggi di questa civile forma di
scambio. E' un po' come lo scambio di case: non contano i metri quadri o i pregi degli elettrodomestici
che possedete: offrire la propria dimora in cambio di quella di un'altra famiglia è un valore assoluto.
• Nel caso di prestazioni che richiedano materiale o strumenti, sono i padroni di casa a metterli a disposizione
(a meno che non vi siano accordi diversi). Se la prestazione è la preparazione di un pasto, sarà chi
ospita a fare la spesa.
• Va bene tutto, ma c’è un parametro al quale fare riferimento? Il buon senso in primis, ma la prassi sarebbe
di circa 3 ore di lavoro per ogni 2 notti di ospitalità. Per questo consigliamo di scegliere questa forma
di scambio se avete in programma soggiorni di almeno 4-5 notti: per vacanze brevi, ne potrebbe
risentire il vostro viaggio. Ma l’ultima parola l’avete sempre voi: potreste scoprire una compagnia
talmente piacevole, da farvi dimenticare la ragione di quel soggiorno.
Un altro consiglio: se siete in 4 persone a viaggiare, è apprezzabile non essere troppo fiscali con il
conteggio delle ore. Tenere conto che siete in un bel gruppetto e soffermatevi un po’ di più per
completare la prestazione.

E ora un elenco, non vincolante, di quelle che sono alcune delle prestazioni possibili:
•
•
•
•
•

PROFESSIONALE: consulenza legale, elettricista, idraulico, antennista, giardiniere specializzato,
sartoria, cure estetiche
AIUTO DOMESTICO: pulizie, stiratura, preparazione di un pasto, babysitting, toeletta di animali
domestici etc
INSEGNAMENTO: lezione di cucina, di una lingua straniera, di ballo o canto, computer, uncinetto o
maglia, o qualsiasi altra materia (purché si sia in grado di insegnare e non solo di ‘fare’)
INTRATTENIMENTO: un piccolo concerto di uno strumento o di canto
VOLENTEROSA MANODOPERA: aiuto in giardino e in casa, aiuto in trasloco o altri lavori pesanti

Questo servizio è proposto in collaborazione con Accidental Tourist (www.accidentaltourist.com), pioniere in
questo tipo di scambio.
Per qualsiasi informazione o domanda, saranno lieti di fornirvi l’assistenza necessaria. Potete contattarli a
questi estremi:
•
•

Tel: 055-699376 (orari flessibili affidati al buon senso comune. Nel caso c'è la segreteria, in inglese)
Email: homelink@accidentaltourist.com

E buon baratto!!!

