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ORTO KIDS 2016

Al soggiorno estivo 2016 di Orto dei Sogni hanno partecipato 16 bambini di Fukushima.
Per la prima volta lontani dai genitori, all’estero, si sono riposati e ripresi.

Ognuno di loro è partito dal Giappone con diverse idee, e ha fatto un’esperienza in Italia di un mese.
Qui presentiamo la loro storia di quel mese. Lo facciamo con le foto, ma soprattutto 

con i loro temi, i disegni, i diari che hanno fatto prima e durante il soggiorno.

Associazione di Promozione Sociale

Orto dei Sogni
 - Children’s education to Nature, Food and Global Growth -
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A - bambina di 8 anni - Città di Soma
La più giovane tra le bambine. Piccolina e riservata, ma con occhioni scintillanti, 
partecipava di propria iniziativa a qualsiasi cosa: dalle partite di calcio fino ai 
laboratori di cucina. I suoi sorrisi al mare erano bellissimi.

Prepara la pasta sarda: 
i malloreddus.

Adoro il mare!

Campionato di calcio!

Stupore per la tartaruga 
del ristorante!

Cavalcata in fattoria!

Domenica, Skype con la famiglia.

Laboratorio di calligrafia.

(prima della partenza)
In Italia vorrei farmi dei nuovi amici e trascorrere 
un mese divertente.
Vorrei anche andare tanto al mare, perché dopo 
il disastro del 2011 non ci sono più andata.
Vorrei mangiare tanti piatti italiani e vorrei imparare 
le loro ricette. Così posso prepararli ai miei.
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B - bambino di 12 anni - Città di Iwaki
Ha partecipato con la sorella gemella. Osservava con calma la situazione 
circostante e faceva sempre interventi pertinenti. Proprio come ci si aspetta 
da un bambino all’ultimo anno delle elementari; teneva d’occhio i suoi 
compagni più piccoli e coordinava la vita collettiva.

(prima della partenza)
Sono talmente eccitato al pensiero di andare 
in Italia che non riesco a dormire di notte!

Picnic nel bosco. Giocavamo al “pistolero”.

Giocare a carte nel tempo libero. Bagno di sabbia 
con effetto curativo.

Addestramento spaciale per il ballo 
dell”Arigato Party”!

Il lavoro della sera: stesura del bucato!

Preparazione della focaccia!
Condita con i pomodorini appena raccolti.

Giochi con l’acqua nei pomeriggi torridi. 
Corri, corri!



4

Le cose che vorrei fare in Italia (prima della partenza)
Vorrei giocare tanto nel mare. Entrare nell’acqua e vedere tante 
cose con gli occhialini.
Farmi tanti amici ed esplorare con loro le città. Vederne gli edifici, 
i fiori e i negozi.
Mangiare tanto cibo buono. Mi piace tanto la pizza e quindi vorrei 
provare a prepararla.
Sembra che potremo anche andare a vedere le feste di paese 
italiane e non vedo l’ora.
Vorrei scoprire le differenze che ci sono con le feste giapponesi.
Non vedo l’ora anche di salire sul cavallo. Non ci sono mai salito 
e quindi ho paura.
Non ho mai visto altri cavalli oltre quelli del tempio Nakamura.
Vorrei abbronzarmi tanto in Italia e stupire tutti al mio rientro 
in Giappone.
Vorrei farmi tanti bei ricordi.

C - bambino di 9 anni - Città di Soma
Che si andasse nel bosco o al mare, diceva sempre sorridendo:
“Non ci possono essere giorni più belli di questo!” In particolare 
gli piaceva il mare e ondeggiava sull’acqua per tutto il tempo con la 
ciambella. Col suo sorriso buffo, era coccolato ovunque andassimo.

Tempo di relax!

Mare, mare, mare!!!

Alla fattoria Cuscusa. Do da mangiare il fieno ai cavalli.

Compleanno nel bosco. Festeggiamo con la crostata! Laboratorio della piazza. Non so quale condimento scegliere...
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D - bambino di 10 anni - Città di Kooriyama
Silenzioso, scontroso e onesto.
Quando era assorto in qualcosa dimenticava tutto il resto e a 
volte faceva  preoccupare le persone che gli stavano attorno.
Bravo a calcio, ha fatto dei veri e propri exploit.

Vado in Italia! (prima della partenza)
È la prima volta che sento di un’isola chiamata 
Sardegna. 
È un’isola calda e con un bel mare, quindi non 
vedo l’ora di andarci. 
Chissà che pesci e coralli ci saranno? 
Poi vorrei farmi tanti amici e giocare a calcio tutti 
insieme!

Il primo pomeriggio alla fattoria Cuscusa. Preso dal biliardino!

Ora mangia anche le verdure che non gli piacevano.

Amichevole col Terralba FC.

L’ultimo giorno al mare. Tutti abbronzatissimi!

Il dodgeball. Ormai un’abitudine dopo cena!

Laboratorio della smielatura! Gira gira!
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I miei pensieri sulla partenza per l’Italia 
(prima della partenza)
Ho due idee sulla partenza per l’Italia.
La prima è che l’Italia, tra tutti i paesi, è quello in cui 
vorrei andare di più. Questo perché il cibo e i paesaggi 
dell’Italia sono quelli più adatti a me. Per esempio, se 
dico cibo, intendo spaghetti e pizza. Entrambi piacciono 
a tutti. Riguardo ai paesaggi, allora senza dubbio il mare. 
Da quando c’è stato il disastro del 2011, non ci sono più 
entrata neanche una volta. Perciò il mio primo pensiero è 
giocare tanto nel mare italiano e dimenticarmi dell’evento.
La seconda idea è che vorrei far capire al mio papà e alla 
mia mamma che lavorano per me mattina, pomeriggio e 
sera, che, visto che sono all’ultimo anno di scuola, ormai 
sono grande. Spero proprio di maturare il più possibile 
trascorrendo un mese in Italia!. Ci sono delle cose che mi 
preoccupano un po’, ma visto che sono brava a cucinare e 
a fare il bucato, mi impegnerò al massimo e le affronterò. 
Vorrei partire per l’Italia con queste due idee scolpite nel cuore.

Sorpresa per i dolcetti sardi decorati!

E - bambina di 12 anni - Città di Fukushima
Solare e agile. Col suo sorriso rallegrava sempre tutti.

Diario del soggiorno (ultimo giorno)
Dal 23 luglio al 20 agosto, quasi un mese, mi sono creata 
tanti ricordi.
Nuotare nel mare e giocare nella sabbia è stato 
divertentissimo. Il mare dell’Italia e quello del Giappone sono 
completamente diversi. Quello italiano è bellissimo. Quello 
giapponese non è che sia torbido, ma quello dell’Italia è 
decisamente più bello.
Le persone della zona hanno coltivato per noi tanti prodotti 
e ce li hanno portati, hanno organizzato delle feste di 
benvenuto e in quelle occasioni ci hanno servito del buon 
cibo. Colazione, pranzo e cena erano tutte buonissime 
e ogni giorno non vedevo l’ora di mangiare.
Sia i giapponesi che gli italiani sono stati molto gentili, 
e mi sono divertita tanto.

Adoro il mare!

Picnic sul tavolo sotto l’albero!

Partita a carte fra ragazze! Laboratorio grembiule. Sempre seria nei momenti creativi!
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F - bambino di 10 anni - Città di Soma 
Ascoltava con attenzione tutte le parole degli altri e rifletteva 
profondamente.
Dal visino può sembrare piccolo, ma ciò che ci ha mostrato durante 
la vita di gruppo è che quel visino era capace di sopportare e di 
impegnarsi molto.

Grande impegno a “ruba bandiera”.

(Prima della partenza) Se c’è un albreo, non posso non salirci! Merenda nella pasticceria della città! Battaglia a cavalluccio!

Preparazione della pizza 
per la prima volta!

Scatto con i vestiti popolari sardi.
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Vita quotidiana a Casa Orto



9

Vita quotidiana a Casa Orto


