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Epicentro:   Al largo di Sendai (Prefettura di Miyagi, Regione del Tohoku)
Magnitudo: 9.0 (il più potente terremoto mai misurato in Giapponese）
Altezza dello tsunami:  10 - 40ｍ
Superficie devastata:    500 ㎞ x 200 ㎞ c.a.
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TOHOKU

Tokyo
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Grande Terremoto del Tohoku – 11 marzo 2011, ore 14:46 
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Grande Terremoto del Tohoku – le conseguenze



Grande Terremoto del Tohoku – le conseguenze



Fukushima – qualche anno dopo il terremoto e l’incidente nucleare
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Sankei Shimbun - novembre 2017

Fukushima – qualche anno dopo il terremoto e l’incidente nucleare

Mainichi Shimbun - dicembre 2018 Asahi Shimbun - ottobre 2019

I depositi di terra e acqua contaminata

Photo © Peace Project



Contaminazione di terreno: radioattività Cesio 137

Centrale nucleare 
Fukushima Daiichi

Evacuazione obbligatoria (1,48mln Bq/mq in su)

Fonte: libretto ”Little Voices from Fukushima” 
della regista Hitomi Kamanaka (Bun Bun Films) 

Livello di contaminazione secondo i parametri della Bielorussia (Chernobyl)

Area di evacuazione stabilita dal 
governo giapponese nel 2011 

Evacuazione facoltativa (da 550 mila a 1,48mln Bq/mq)
Area controllata (da 37 mila a 185 mila Bq/mq)

Provincia di 
Fukushima



Bielorussia

Stanziamento statale per la partecipazione ai soggiorni di risanamento
* Soggetti: 45.000 bambini, età dai 3 ai 17 anni 
* Presso 14 centri di soggiorno (all’interno e all’esterno del paese)
* Durata media del soggiorno: 24 giorni
* Numero dei soggiorni:  2 volte/anno

Soggiorno di risanamento per bambini – i provvedimento dello Stato

Giappone

Nessun provvedimento statale 

Esistono solo alcuni progetti privati di piccola entità



385.000 minori
esaminati

Casi di carcinoma della tiroide

Situazione dei minori di Fukushima: tumori alla tiroide

Fonte: Asahi Shimbun - giugno 2018

143.300 minori
con la presenza di alcuni noduli e cisti

162 casi
di carcinoma della tiroide

circa 420 casi per milione
in provincia di Fukushima

Fonte: AIRTUM 2012

circa 20 casi per milione
(0 -19 anni) 

in Italia



“Casa Orto:  la nostra casa italiana”

Le tre linee guida di Orto dei Sogni:

“Natura”, “Buon cibo” e “Scambio interculturale”

SCAMBIO
INTERCULTURALE



Marzo 2011:    
Grande Terremoto del Tohoku - Incidenti nucleari di Fukushima Daiichi di TEPCO

Ottobre 2011:  
Costituzione di Orto dei Sogni, associazione di promozione sociale a Milano

Bambini ospitati fino al 2019: Totale 132

Soggiorni di risanamento per i bambini di Fukushima
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ü presso Casa Vacanza Comune di Milano a Pietra Ligure

ü periodo: dal 21 luglio al 18 agosto 2019 (4 settimane)

ü partecipanti:
20 bambini della fascia di età dagli 8 ai 12 anni, 
età in cui si ottiene un maggior effetto positivo del soggiorno di risanamento.

ü criteri di selezione dei bambini
1. Residenti nella prefettura di Fukushima 
2. Bambini di famiglie che non possono accedere a cure e soggiorni di risanamento

all’estero per motivi economici e sociali
3. Bambini di famiglie che condividono il nostro Programma e desiderano 

proteggere la salute dei propri bambini
4. Valutazione dei documenti della domanda, un colloquio e un tema scritto dai 

bambini.

ü costo di adesione: gratuito

Soggiorno estivo di risanamento “Casa Orto: la nostra casa italiana 2019”



Testimonianze

Bambino di 8 anni (estratto)
“Sono entrato in mare per la prima volta in vita mia. Ho fatto anche 
snorkeling e ho visto molti pesci. È stato bellissimo. 
Mi rimarra ̀ sempre nel cuore questo soggiorno, creato da tutti i 
volontari per noi bambini delle zone del disastro. 

Bambino di 11 anni (estratto)
“Sono grato a Orto dei Sogni perché ho nuotato tanto nel mare e sono 
stato in mezzo alla natura. Se sono stato in Italia è grazie alle tante 
persone che hanno reso possibile il nostro soggiorno. “

Genitore di bambina di 8 anni (estratto)
"Mia figlia mi ha raccontato di aver mangiato la frutta con la buccia, 
e che si allacciava le scarpe seduta per terra. Qui la radioattività ci 
spaventa e abbiamo molti limiti su cosa fare o mangiare: sono 
davvero felice che abbia avuto la possibilità di mangiare e giocare 
liberamente all’aperto spensierata, senza preoccuparsi di nulla.”

Genitore di bambino di 11 anni (estratto)
"Di recente a Fukushima ci sono meno occasioni di riflessione e 
confronto sulla radioattività, e forse il livello di allerta si sta 
abbassando: siamo tornati a fare più o meno la stessa vita che 
facevamo prima dell’incidente, ma grazie a voi ci siamo informati e 
penso che dovremo rivedere alcuni aspetti della nostra quotidianità."



Analisi delle urine

Esempi di diminuzione del Cesio 137
Campione   5:   0,15 → 0,05 Bq/Kg
Campione 19:   0,21 → 0,08 Bq/Kg

Ecografia tiroidea
40% di casi con presenza di cisti 
colloidee 
(di cui cisti calcificate 5%)

Esame del sangue
Valori fuori dai normali parametri
- globuli bianchi: 5%   
- ormoni tiroidei: 25% 

Effetti del soggiorno di risanamento di un mese



Giornata tipo
Durante il soggiorno

E’ ricca di diverse attività   



Durante il soggiorno

Al mare! 
Giocare al mare è una delle attività fondamentali 
al fine di disintossicare l’organismo dalla 
radioattività: per questo portiamo i bambini in 
spiaggia ogni giorno.

Giocare, disegnare, studiare, ecc.  



Amicizia con i bambini italiani Laboratori interculturali

Durante il soggiorno



Escursioni e passeggiate

Durante il soggiorno

Fine soggiorno



Fare una differenza concreta nel sociale

Volontari di Orto dei Sogni

ü Immergersi nella realtà di una no-
profit

ü Opportunità di approfondire e 
prendere coscienza dei problemi legati 
alla radioattività

ü Fare la differenza in un’esperienza che 
cambierà la vita dei bambini

Migliorare sé stessi mettendosi in gioco

Quest’esperienza di volontariato richiede 
pazienza e dedizione. 

Migliorerai notevolmente le tue capacità 
personali:

ü Senso di responsabilità
ü Organizzazione
ü Problem solving
ü …e molto altro!



Toccare con mano la cultura giapponese; 
mostrare ai bambini la cultura italiana

Mediazione tra bambini italiani e bambini 
giapponesi

Interpretariato tra bambini giapponesi e il 
personale italiano (animatori, persone 
medico-sanitario, ecc.)

Apprendimento del giapponese colloquiale

Mediazione linguistica   Un’esperienza unica e indimenticabile

Così come i volontari fanno tanto per i 
bambini, anche i bambini stessi regalano 
inevitabilmente emozioni, insegnamenti e 
ricordi indelebili.

Volontari di Orto dei Sogni



Programma annuale degli stagisti 2020

ottobre
novembre
Preparazione
della
presentazione
del programma

luglio
agosto
Soggiorno
estivo

maggio
giugno
Preparazione
del soggiorno

marzo
formazione

Evento
11 marzo



Evento di commemorazione dell’11 marzo
Proiezione film documentario ”Little voice from Fukushima” e raccolta fondi



Introduzione di un progetto di stage: Convenzione con l’Università Ca’ Foscari

L’associazione no profit Orto dei Sogni di Milano, che promuove il programma di
soggiorno di risanamento per i bambini di Fukushima “Casa Orto: la nostra casa
italiana”, ha deciso di introdurre un progetto di stage in Convenzione con
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il progetto è rivolto agli universitari che studiano la lingua giapponese presso il
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’
Foscari di Venezia.

Durante il soggiorno estivo di un mese in Italia previsto dal programma del
soggiorno di risanamento, gli stagisti saranno quotidianamente a stretto contatto
con i bambini ospiti: non solo potranno approfondire lingua e cultura attraverso
le varie attività previste, ma, lavorando come volontari, avranno anche
l’opportunità di dare un contributo sociale.

Sicuri delle capacità di comunicazione e curiosità degli studenti, Orto dei Sogni
considera questo progetto un’opportunità speciale sia per loro, che per
l'associazione stessa.



Nel 2020 parteciperanno 3/4 stagisti selezionati sulla base della valutazione
della documentazione richiesta e di un colloquio individuale effettuati
direttamente da Orto dei Sogni. L’impegno dello stage si sviluppa in un
periodo massimo di 1 anno: dopo questo periodo di stage è prevista la
concessione di crediti universitari secondo la valutazione congiunta da parte
di Orto dei Sogni e dell’Università.

Orto dei Sogni si impegnerà al massimo affinché questa collaborazione possa
essere duratura, efficace e proficua.

Requisiti per la partecipazione
Possono presentare la domanda di candidatura gli studenti del corso di 
lingua giapponese del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. 20 anni compiuti
2. Iscritti dal 2° anno in poi
3. Possibilità di accedere alla posta elettronica e internet durante l’anno
4. Saper nuotare
5. Buone basi di lingua giapponese



Modalità di presentazione della domanda
Inviare il curriculum vitae nel formato europeo entro il 17 dicembre 2019 
via e-mail al: project@ortodeisogni.org

Processo di selezione
• Colloquio individuale dei candidati preselezionati via Skype: 20 dicembre
• Esito della selezione: entro fine dicembre 2019

Nota:
Ai partecipanti del soggiorno estivo verrà garantito il rimborso spese per i 
costi di trasporto.

Contatto:
Per	ulteriori	informazioni,	contattate	al:	project@ortodeisogni.org
oppure	consultate il sito http://ortodeisogni.org/



Grazie!!


