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Parla mister “Mollotutto” Dallaglio:
«Vi spiego come viaggiare senza soldi»
di Alessandro Bettelli
A quanti piacerebbe viaggiare, vedere le
meraviglie del mondo, visitare Paesi lontani e
fare nuove esperienze in giro per il globo?
Senza dubbio alla maggior parte di tutti noi.
Certamente, ci sono stagioni della vita che
non consentono a tutti di avere il tempo o
l’energia necessaria per poterlo fare. Per tutti
gli altri che invece possiedono le energie
necessarie e il tempo a disposizione, l’impedimento principale a viaggiare sembra
essere rap- presentato dalla mancanza di
risorse economiche.
Ma chi ha detto che per viaggiare occorrono
tanti soldi?
E’ attorno a questa domanda che è incentrato il libro “Viaggiare senza soldi”
scritto dal reggiano Massimo Dallaglio, fondatore del blog di successo “Mollotutto.info”,
che non si limita ad analizzare l’interrogativo,
quando a risolverlo, dando risposte puntuali e
precise, per quello che è già diventato un
vademecum fondametale per coloro che hanno come propria mission di vita quello di
viaggiare e conoscere ciò che solo apparentemente percepiamo come distante da
noi.
«Certo, serve avere molto denaro per permettersi di viaggiare senza fare nulla, da
vacanziere o da turista pensando solo al
divertimento - spiega Dallaglio -. Ma esiste
un’altra strada per vedere il mondo senza
necessariamente essere ricchi: potreste lavorare all’estero! Non stiamo parlando di
lavori a tempo indeterminato o con l’obiettivo
di una carriera o della ricchezza, ma di
semplici “mestieri” che vi possono permettere di guadagnare, nel Paese dove vi trovate,
il necessario per mantenervi, con il giusto
equilibrio tra tempo libero e tempo impegnato
a lavorare, e consentirvi così di prolungare il
vostro viaggio in giro per il mondo».
Di che tipo di lavori si tratta?
Si tratta di lavori che possono essere svolti
sia inquadrati come dipendenti che come
professionisti. Che possono permettere di
spostarsi in continuazione facendo tanti lavori
diversi, magari uno diverso in ogni Paese che
si visita, oppure lo stesso lavoro ovunque.
Tuttavia molte professioni, magari frutto
di anni di studi, come l’avvocato, il commercialista, il notaio e tante altre, non
permettono di svolgere un’attività all’estero...
Altri mestieri invece sì! Ce ne sono tantissimi. Nel mio manuale ne descriveremo
solo alcuni spiegando di cosa si tratta e come
e dove poterli imparare nel Belpaese.
In altre parole, di cosa tratta “Viaggiare
senza soldi”
Un vademecum su come orientarsi per
viaggiare e mantenersi all’estero. Per ogni
mestiere, ho pubblicato link dove è possibile
visualizzare le interviste a coloro che stanno
realizzando questa esperienza. A chi non
credesse che è possibile viaggiare sostanzialmente senza soldi, consiglio anche solo di
leggere l’ntroduzione, nella quale è raccontata la storia di Luca, che ha viaggiato in
continuazione per 11 anni partendo con solo
27 euro, svolgendo i seguenti lavori: imbustatore di frutta secca, tagliatore di cocco,
pescatore, meccanico, spacca legna, cameriere, guarda spiaggia, portalettere, autista di
golf car, promotore di segway, pizzaiolo,
magazziniere, pulizia autostrade, commesso
di car rental, smontaggio palchi dei concerti,
raccoglitore di frutta, allestimento vetrine, ma
anche lavori come fotografo, tecnico del
suono, capo villaggio, dj, istruttore di arti
marziali, tecnico elettronico, responsabile reparto sub in acquario, receptionist, manager
di una agenzia di location... «e la lista è
ancora lunga – mi ha raccontava Luca, – ma
ne è valsa la pena». Così come avrete capito
dal titolo, questo libro è dedicato a tutti i
giovani sognatori che non hanno smesso di
pensare che un mondo e una vita fuori dalla
“gabbia” sia possibile.
Quindi com’è articolato il libro?
E’ diviso in due sezioni: nella prima vengono descritti 50 mestieri che consentono di
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Massimo Dallaglio è un giornalista e fotografo
professionista.
Laureato in Scienze politiche con specializzazione in sociologia.
E’ direttore responsabile del primo sito italiano a occuparsi di italiani all’estero:
www.mollotutto.info, un periodico online che
dal 1998, raccogliendo interviste di italiani
espatriati, è diventato un vero punto di riferimento per tutti coloro che desiderano
cambiare vita trasferendosi a vivere e lavorare
all’estero.
Grazie alle testimonianze raccolte da molti
italiani espatriati in ogni angolo del mondo, ha
pubblicato “La sicurezza personale nei vostri
viaggi”, il primo manuale che elenca e descrive truffe e gesti sconsigliati da fare all’estero.
Dopo la laurea in sociologia, l’autore ha
“viaggiato senza soldi” lavorando come skipper, poi ha cominciato a interpellare persone
«che volevano inseguire i loro sogni e cambiare la loro vita, almeno per un periodo».
Così, in 18 anni di interviste a italiani che
viaggiano, vivono e lavorano in tutto il mondo
(pubblicate su www.mollotutto.com e poi su
www.mollotutto.info) ha individuato 50 mestieri che i vari viaggiatori fanno - anche
temporaneamente - per viaggiare e mantenersi in giro per il mondo: ecco i più
curiosi.
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viaggiare e lavorare all’estero. Mestieri che è
possibile svolgere da dipendenti o liberi
professionisti in tutto il mondo.
Non si tratta di lavori a tempo indeterminato
o con l’obiettivo di una carriera o della
ricchezza, ma di semplici ‘mestieri’ che vi
possono permettere di guadagnare il necessario per potervi mantenere, senza per
questo trascurare il tempo libero.
Per ogni mestiere, vengono elencati i siti e i
corsi per imparare la professione e per certificarla. Nella seconda vengono insegnate
diversi trucchi e astuzie per risolvere il
problema dei trasporti e degli alloggi
Quindi a chi è rivolto?
Il libro è rivolto a tutti coloro che hanno una
passione o un hobby e desiderano trasformalo
in un lavoro. E se si vive in un Paese dove il
lavoro non c’è si può sempre decidere di
varcarne i confini… Se girare il mondo è la
vostra passione ma le risorse economiche a
disposizione scarseggiano, ecco la soluzione:
imparare un mestiere che consenta di lavorare
all’estero.
Come nasce l'idea di questo libro?
Dopo la laurea in sociologia, mi sono
concesso un anno sabbatico durante il quale
ho “viaggiato senza soldi” lavorando come
skipper alla pari su barche a vela, poi ho
iniziato a interpellare persone che come me
volevano inseguire i loro sogni e cambiare la
loro vita, almeno per un periodo.
Così, in 18 anni di interviste a italiani che
viaggiano, vivono e lavorano in tutto il mondo
(pubblicate su www.mollotutto.com e poi su
www.mollotutto.info) ho individuato 50 mestieri che i vari viaggiatori fanno - anche
temporaneamente - per viaggiare e mantenersi in giro per il mondo… come per
esempio il Croupier, il Make Up Artist, il
Bartender, lo Chef, il Personal Trainer, l'Insegnate di Italiano all’estero… e anche i
Nomadi Digitali e gli Au Pair».

