Introduzione
Quest’estate si è svolta con successo la settima edizione del nostro soggiorno di risanamento, “Casa Orto: La nostra casa italiana”.
Quest’anno siamo riusciti ad accogliere 20 bambini in più, creando un gruppo di 112 Orto Kids in totale.
Ringrazio di cuore tutti coloro che rendono possibile la realizzazione del progetto: siamo molto fortunati ad avere sostenitori che ci affiancano
da anni in modo costante, cosa di cui siamo davvero lieti.
Il soggiorno di risanamento presso la Casa Vacanze di Pietra Ligure, gestita dal Comune di Milano, avviato l’anno scorso con la collaborazione
del Comune stesso, ci ha regalato grande stabilità e sicurezza, con uno staff attento e disponibile che si occupava della preparazione dei pasti,
del bucato, della pulizia, con bagnini sulla spiaggia della struttura, ed una sala medica aperta 24 ore su 24.
Per 5 anni, dal 2012 al 2016, noi di Orto dei Sogni ci siamo occupati di organizzare da zero l’intero soggiorno di un mese. Dall’anno scorso,
il nostro gruppo si è inserito con successo in questa Casa vacanze, già ben attrezzata. Qui trascorrono la loro estate al mare anche 200 bambini
italiani. I nostri piccoli ospiti hanno condiviso la quotidianità con loro, tra i quali ci sono anche bambini immigrati, e bambini con disabilità,
con i quali in Giappone non vengono in contatto. È stato molto commuovente guardarli mentre, pian piano, dopo i primi momenti di insicurezza,
sono riusciti a legare e fare amicizia tra di loro con gesti, sorrisi, giochi, superando la “piccola” barriera della lingua. Specie per i bambini più timidi,
si nota nel loro sorriso una nuova stima di se stessi, per aver raggiunto questo traguardo.
L’aiuto reciproco, il sostegno e la tolleranza, sono i valori che Orto dei Sogni ha portato con sé, in questa nuova casa, e sono stati anche
alla base delle attività che abbiamo proposto. Oltre all’andare al mare, fondamentale per il risanamento di mente e corpo, ci sono stati laboratori
di scambio culturale, come quello di origami, di calligrafia e di lingua giapponese, ci siamo presi cura ogni giorno dell’orto della struttura, e ci sono
state gite indimenticabili, come la giornata trascorsa in fattoria.
Abbiamo guardato con grande gioia i nostri bambini assorti in attività semplici, come osservare gli animali, aiutare gli amici italiani con gli origami
e la calligrafia, fare disegni, giocare sul prato o in spiaggia. Una volta, uno dei bambini mi si è avvicinato, e mi ha sussurrato “l’Italia è meravigliosa”.
Insieme abbiamo avuto conferma che basta poco per divertirsi: una bella compagnia, la natura, pensieri positivi. È questo che speriamo
Orto dei Sogni riesca a comunicare: la vera ricchezza non è solo materiale.
Il bambino più piccolo tra i partecipanti di quest’anno aveva solo 1 anno quando è accaduto il Disastro nucleare di Fukushima, nel marzo 2011.
Ci sono sempre meno bambini che ricordano le esperienze di 7 anni fa. In tutto il Giappone, la memoria del Grande terremoto del Tohoku sta
pian piano svanendo dalla mente delle persone.
Noi di Orto dei Sogni abbiamo intenzione di continuare ad offrire alle famiglie dei partecipanti dati concreti, di continuare gli esami medici obiettivi,
con cui, anche quest’anno, abbiamo riscontrato casi non meno gravi che in passato. Vogliamo portare avanti la nostra attività per rendere il futuro
di queste persone più sicuro e più sereno. Desideriamo continuare a coltivare ogni giorno il nostro piccolo Orto fatto dei loro sogni, augurandoci
che dai piccoli semi possano crescere alberi grandi e forti.
Nel ringraziarvi di nuovo tutti, ci auguriamo di poter contare anche in futuro sul vostro prezioso sostegno.
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Morimi Kobayashi
Presidente di Orto dei Sogni

Storia
marzo 2011
ottobre 2011
estate 2012

Grande terremoto del Tohoku Incidenti nucleari di Fukushima Daiichi di TEPCO
Costituzione di Orto dei Sogni associazione di promozione sociale a Milano
1a edizione del soggiorno di risanamento in Italia (nel Comune di Marrubiu, Oristano in Sardegna)

*
*
*

		
Bambini invitati: 12
		
Volontari durante il soggiorno (da 2 settimane ad un mese) 6 italiani e 7 giapponesi
		
Esito degli esami medici: Percentuale dei casi di riesame: 0%

estate 2013

- Contributo e patrocinio dal Comune di Milano
- Struttura comunale di Zuradili ad uso gratuito dal Comune di Marrubiu
- Articoli su testate quotidiane come il Corriere della Sera, la Repubblica e la Nuova Sardegna
- Contributo dal progetto sociale di “Donna al Volante”

2a edizione del soggiorno di risanamento in Italia (nel Comune di Marrubiu, Oristano in Sardegna)

*
*
*

		
Bambini invitati: 14
		
Volontari durante il soggiorno (da 2 settimane ad un mese) 9 italiani e 10 giapponesi
		
Esito degli esami medici: Percentuale dei casi di riesame: 7%

estate 2014

- Inizia la collaborazione con il Partner ufficiale giapponese NPO Peace Project
- Struttura comunale di Zuradili ad uso gratuito dal Comune di Marrubiu
- Sistema piccoli volontari (invito di 2 bambini dell’edizione precedente)
- Articoli su testate quotidiane come la Repubblica, Libero e la Nuova Sardegna
- Rai TG3 regionale Sardegna - Reportage approfondito
- Collaborazione di Milano Manga Festival e Partecipazione all’evento culturale Matsuri

3a edizione del soggiorno di risanamento in Italia (nel Comune di Marrubiu, Oristano in Sardegna)

*
*
*

Bambini invitati: 16
		
Volontari durante il soggiorno (da 2 settimane ad un mese) 9 italiani e 7 giapponesi
		
Esito degli esami medici: Percentuale dei casi di riesame: 50%
		
		
Percentuale dei sospetti dell’anomalia tiroidea: 56%
				
(Percentuale degli entrambi casi: 81,25%)
- Struttura della chiesa di Sant’Anna ad uso gratuito dalla diocesi di Oristano
- Sponsor Mascalzone Latino e Moby per 2 anni consecutivi
- Articoli su testate quotidiane come la Repubblica, Libero e la Nuova Sardegna
- Rai TG3 regionale Sardegna - Reportage approfondito
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estate 2015

4a edizione del soggiorno di risanamento in Italia (nel Comune di Marrubiu, Oristano, in Sardegna)

*
*
*

		
Bambini invitati: 16
		
Volontari durante il soggiorno (da 2 settimane ad un mese): 9 italiani e 6 giapponesi
		
Esito degli esami medici: Percentuale dei valori dell’esame del sangue (ormoni tiroidei)
				
al di fuori dei parametri di riferimento: 56%
- Struttura della chiesa di Sant’Anna concessa ad uso gratuito dalla diocesi di Oristano
- Visita del nuovo sponsor Hope and Love, organizzazione NPO di Parigi
- Introduzione di un Progetto di stage
Convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia (Partecipazione al soggiorno di 5 stagisti volontari,
studenti di lingua giapponese presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea)
- Rai TG3 regionale Sardegna - Reportage approfondito
marzo 2016

Proiezione del film Little Voices from Fukushima in tutta l’Italia

estate 2016

5a edizione del soggiorno di risanamento in Italia (nel Comune di Domusnovas, IC in Sardegna)

*
*
*

		
Bambini invitati: 16
		
Volontari durante il soggiorno (da 2 settimane ad un mese): 8 italiani e 6 giapponesi
		
Esito degli esami medici: Ecografia tiroidea
				
Percentuale dei casi con presenza di linfonodi reattivi e sospetti
				
di iniziale tireopatia: 75% (di cui la tireopatia cronica: 18%)
- Struttura: Centro Polifunzionale “Sinergie”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. “Grigio Azzurra”
- Progetto di stage - Convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia: 5 stagisti
- Rai TG3 regionale Sardegna - Reportage approfondito
estate 2017

6a edizione del soggiorno di risanamento in Italia (nel Comune di Pietra Ligure, Savona in Liguria)

*
*
*

Bambini invitati: 20
		
Volontari durante il soggiorno (da una settimana ad un mese): 6 italiani e 5 giapponesi
		
Esito degli esami medici: Ecografia tiroidea ed esame del sangue
				
Percentuale dei casi con presenza di cisti colloidee: 30% (di cui con cisti calcificati 15%)
				
Percentuale dei casi di fuori valori di riferimento globuli bianchi: 30%
- Struttura: Casa Vacanza Città di Milano del Comune di Milano
- Progetto di stage - Convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia: 3 stagisti
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estate 2018

7a edizione del soggiorno di risanamento in Italia (nel Comune di Pietra Ligure, Savona in Liguria)

*
*
*

		
Bambini invitati: 20
		
Volontari durante il soggiorno (da 2 giorni ad un mese): 8 italiani, 7 giapponesi, 1 inglese e 1 bulgaro
		
Esito degli esami medici: Ecografia tiroidea ed esame del sangue
				
Percentuale dei casi con presenza di cisti colloidee: 30% (di cui con sospetto cisti calcificati 5%)
				
Percentuale dei casi di fuori valori di riferimento - Globuli bianchi: 30% Ormoni tiroidei: 30%
- Struttura: Casa Vacanza Città di Milano del Comune di Milano per 2 anni consecutivi
- Main Sponsor: Mirari Japan co., ltd. (Gruppo Luxottica) per 6 anni consecutivi
- Sponsor Hope and Love, organizzazione NPO di Parigi per 4 anni consecutivi
- Sponsor PayPal Give Team per 4 anni consecutivi e una visita durante il soggiorno
- Collaborazione con Onlus Mothers’ Radiation Lab Fukushima Tarachine
- Progetto di stage - Convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia: 4 stagisti
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Programma speciale del 2018 - Proiezioni in Italia e in Giappone del film Little Voices from Fukushima
In occasione del quinto anniversario del grande terremoto del Tohoku del 2011, come programma speciale abbiamo iniziato
a promuovere le proiezioni del film Little Voices from Fukushima (regia di Hitomi Kamanaka, 2015). Il documentario racconta
la situazione attuale di Fukushima e l’importanza del soggiorno di risanamento. In questi anni, grazie a preziose collaborazioni,
siamo riusciti a portare il film in quattrodici sale, in diverse città, ottenendo sempre più nuovi contatti di sostenitori.
Quest’anno, per la prima volta, abbiamo potuto organizzare la proiezione al di fuori dall’Italia: a Tokyo. Continueremo
a promuovere quest’attività anche nel 2019.
data

luogo

organizzato da:

Roma, Casa Internazionale delle Donne

Casa Internazionale delle Donne

marzo 2018

Bologna, Teatro Baraccano

Associazione Culturale NIPPOP (Prof. Paola Scrolavezza)

marzo 2018

Como, Associazione Culturale Giapponese Miciscirube Associazione Culturale Giapponese Miciscirube

dicembre 2017

marzo 2018 Venezia, Università Ca’ Foscari, Dipartimento
		 degli Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea
aprile 2018

Tokyo, Ristorante Per Grazia del Sole

Orto dei Sogni
Orto dei Sogni
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(Numero totale di spettatori: 190 c.a.)

Riassunto del soggiorno estivo - Casa Orto: la nostra casa italiana 2018
Obiettivo:
Sollevare i bambini dalle preoccupazioni relative alle radiazioni provenienti dagli incidenti
nucleari di Fukushima Daiichi del marzo del 2011, garantendogli un soggiorno di risanamento
di un mese, sostenere la loro salute psicofisica, contribuire all’aumento delle loro autodifese,
aiutandoli anche sviluppare autonomia e la curiosità in una cultura diversa dalla loro.
Periodo:
dal 21 luglio al 21 agosto 2018
Dove:

CASA VACANZA del Comune di Milano - Via Milano,100 Pietra Ligure (SV) Italia
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Partecipanti:
20 bambini della scuola elementare, residenti nelle zone vicine alle centrali nucleari.
Inoltre abbiamo dato la priorità ai bambini che hanno mostrato il forte desiderio di venire in Italia.
Fascia di età:
Dai 8 ai 12 anni, l’età in cui si ottiene un maggior effetto positivo del soggiorno di recupero
La selezione dei bambini è affidata allo staff giapponese di Orto dei Sogni e avviene
secondo i seguenti criteri:
1. bambini residenti nella prefettura di Fukushima dove l’esposizione alle radiazioni è superiore a
			 1 milisievert all’anno (città di Fukushima, Soma, Nihonmatsu e Minamisoma)
2. bambini di famiglie che non possono accedere a cure e soggiorni 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. Selezione attraverso una valutazione dei documenti, un colloquio e un tema scritto dai bambini
Costo di adesione:
Gratuito *Sarà richiesto soltanto un contributo per il trasferimento in Giappone
Check up medico:
- Tessera Sanitaria : Agenzia delle Entrate Albenga e ASL SAVONA 2
- Ecografia alla tiroide: Ospedale Santa Corona Radiologia Diagnostica
- Esami del sangue: Ospedale Santa Corona Lab. Analisi Dipartimento Patologia Clinica
Misurazione del livello di radiazione nelle urine:
- Dipartimento di Fisica dell’Università di Milano e INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare)
Sezione di Milano (Prof.ssa Groppi e Dott. Manenti)
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Presentazioni delle attività
Tutte le attività seguono le nostre 3 linee guida: “Natura”, “Buon cibo” e “Crescita globale” favorita
dall’esperienza di una cultura diversa. Quest’anno, come l’anno scorso, abbiamo seguito il programma
della Casa Vacanza del Comune di Milano. Attraverso la vita quotidiana con i bambini italiani e lo staff,
proponendo anche alcuni lavoratori legati alla cultura nipponica, abbiamo promosso tante attività
interculturali.
- Attività ordinarie ● Giochi al mare e snorkeling

● Ricreazioni serali – danza e giochi

● Lab. Interculturale – calligrafia, origami,lingua giapponese

● Chiamate tramite LINE con le famiglie (ogni domenica)

● Sport – giochi di squadra, pallavolo e calcetto

● Diario (ogni domenica)

● Lab. musicale

● Compiti

● Lab. creativi di disegno

● Feste di compleanno

● Curare l’orto
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- Attività straordinarie ● Visita a Genova
● Passeggiate a Pietra Ligure e Loano
● Giornata alla Fattoria “Da Pria”
● Picnic al mare
● Visita alle Grotte di Borgio Verezzi
● Uscita in barca a vela
(collaborazione con l’associazione “Hakuna Matata” di Loano)
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Effetti del soggiorno di recupero di un mese
Effetti sulla salute fisica:
Acquisizione di un aspetto fisico più tonico e di abitudine di mangiare verdure
(dai commenti e lettere dei genitori)
Effetti sulla salute psichica:
K è veramente cresciuta. Me ne rendo conto dalle sue parole e dai suoi comportamenti nella vita quotidiana.
Ha cominciato a fare da solo tante cose che prima non faceva ed è diventato psicologicamente più forte.
Attraverso la cultura italiana S si è resa conto degli aspetti positivi della cultura giapponese.
È migliorata la capacità di esprimere la propria posizione senza esitazione.
G ha imparato a pensare e a completare le cose autonomamente senza richiedere aiuto agli altri.
Dopo essere stato fuori dal Giappone, G ha voglia di fare ricerche e parlare dell’Italia... adesso ha una
visione verso il mondo più ampia.
(dai commenti e lettere dei genitori)
Esami medici:
Ecografia tiroidea

Percentuale dei casi con presenza di cisti colloidee: 30%
(di cui con sospetto cisti calcificati 5%)
Esame del sangue Percentuale dei fuori valori di riferimento globuli bianchi: 30%
Ormoni tiroidei: 30%

Enti:

- Tessera Sanitaria
Agenzia delle Entrate Albenga ASL SAVONA 2
- Ecografia alla tiroide Ospedale Santa Corona Radiologia Diagnostica
- Esami del sangue
Ospedale Santa Corona Lab. Analisi Dipartimento Patologia clinica

Abbiamo passato i dati e referti medici direttamente alle famiglie. è stato così possibile invitare
le famiglie stesse a effettuare da ora in avanti controlli periodici e costanti per monitorare meglio
la condizione di salute dei bambini e di far partecipare a soggiorni di risanamento.
Analisi delle urine:
Raccogliamo circa 500 ml di urine per ogni bambino due volte - subito dopo l’inizio soggiorno
e poco prima della fine del soggiorno - e misuriamo il valore di K (una radioattività naturale)
e di Cesio 137 (una delle radioattività formate dalla fissione nucleare) presso il Dipartimento di
Fisica dell’Università di Milano e INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare) Sezione di Milano.
Siamo in attesa di ricevere i dati di quest’anno e riportiamo i dati del 2017.
In 13 campioni sui 20 sono state rilevate le tracce del Cesio 137.
La concentrazione è diminuita o azzerata in quasi tutti i campioni.
(4 campioni hanno perso completamente tracce.)
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Alcuni esempi
inizio soggiorno		 fine soggiorno
			 (dopo 4 settimane)
Campione n. 6

0,000307 → <0,000145 Bq/g

Campione n. 8

0,000343 → <0,000119 Bq/g

Testimonianze
● K, bambino di 11 anni (in visita per la prima volta a Pietra Ligure)
Troppo bello questo posto! Mi piacerebbe viverci!
● F, bambino di 11 anni (in visita per la prima volta a Pietra Ligure)
Penso che se la mia mamma vedesse questa chiesa, si commuoverebbe proprio tanto!
● K, bambino di 11 anni (dal tema “Rivivendo il mese di soggiorno in Italia”)
Cosa ho imparato: voglio diventare una persona tollerante e accogliente, non
una persona che non accetta gli altri. Per fare questo è importante riconoscersi
reciprocamente. Crescendo e diventando degli adulti, noi incontreremo e conosceremo
diverse personalità. Quindi sarà importante non solo riconoscerle ma anche accettarle.
Cosa importante: nonostante le usanze e anche il modo di comportarsi in Italia e in
Giappone siano diversi, noi siamo diventati amici proprio perché ci siamo accettati
reciprocamente.
● R. bambina di 10 anni (dal tema “Rivivendo il mese di soggiorno in Italia”)
In che cosa sono migliorata: sono diventata brava a fare amicizie con altri e a impegnarmi
per fare tutte le cose.
● A, bambino di 11 anni (dal tema “Rivivendo il mese di soggiorno in Italia”)
Ho affrontato la vita scomoda in Italia e ne sono orgoglioso. Poi ho litigato con tutti gli
amici ma alla fine sono contento che siamo diventati come una famiglia come ci eravamo
promessi all’inizio.
● G, bambino di 11 anni (dalla cartolina dal Giappone)
Sono molto felice di essermi fatto nuovi amici oltre confine. E’ stata vacanza estiva
fantastica. Grazie tante. GRAZIE!
● I, bambina di 11 anni (dal diario)
Penso che il periodo di soggiorno trascorso in Italia sia un momento che rimarrà nella
mia memoria per tutta la vita. Siamo andati al mare quasi tutti i giorni, abbiamo mangiato
pizze così grandi da non potere essere addentate con un solo boccone, abbiamo un
sacco di ricordi! L’Italia, la città di Pietra Ligure, è molto vivace e c’era musica anche
quando dormivamo. Il mare è molto bello e l’acqua è trasparente verso il largo. Non
riesco a descrivere come mi sono divertita nel nuotare in mezzo ai tantissimi pesci che
c’erano! Un mese è passato in un battibaleno. (…) La cosa che mi rimane di più nel cuore
è l’avere creato un piccolo “legame” con i bambini italiani e anche avere acquisito una
nuova famiglia.
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● Mamma di G, bambino di 11 anni (una parte della lettera)
G ha un fratello più grande che odia vivere a Fukushima e mangiare cibi provenienti da Fukushima da quando aveva 11 anni e tutt’ora
non mangia volentieri verdure prodotte nella nostra zona. A casa mia non esiste il consumo a Km0. Di solito compro cibi e ingredienti
al supermercato, e anche quelli di stagione sono provenienti da posti lontani, per cui ci rattrista il fatto di non potere godere dei sapori
intensi degli alimenti di stagione. Sono veramente felice che G abbia potuto mangiare e giocare a volontà libero da queste limitazioni.
E suo fratello lo ha invidiato per questo.
È trascorso del tempo dal Disastro dell’11 marzo 2011 e si ha l’impressione che sia una faccenda del passato. Ma nel cuore dei
bambini - che stanno crescendo e capendo meglio i fatti sociali - ritornano ripetutamente i ricordi di allora. Infatti mi sembra che
pensino al proprio corpo, al futuro e a Fukushima. La nostra famiglia aveva inizialmente intenzione di trasferirsi altrove ma la realtà è
che non ci siamo riusciti. Ho quindi qualche senso di colpa nei confronti dei miei figli per non essere potuti evacuare. Ogni volta che ci
penso mi sento giù di morale.
Sono davvero piena di gratitudine nei confronti di Orto dei Sogni che per un mese ha accolto e trattato G come uno di famiglia.
Mi rincuora anche il fatto che in Italia sia stato sottoposto ad esami medici.
● Mamma di R, bambina di 10 anni (una parte della lettera)
Rispetto a prima è diventata più autonoma, e non è necessario che io le ricordi delle cose da fare. Ad esempio, sono rimasta
sorpresa da come quando fa il bagno si lavi corpo e capelli completamente da sola. Dal punto di vista psicologico, mentre prima era
tendenzialmente piagnucolona e si lamentava per cose di poca importanza, ora è diventata più comprensiva e guarda le cose in una
prospettiva più ampia e con meno preoccupazione.
● Mamma di O, bambino di 11 anni (una parte della lettera)
Conoscevo il vostro progetto già dall’anno scorso ma ero titubante a causa della lunga durata del soggiorno lontano da me, da solo
con altri bambini. Ma quest’anno O ha mostrato un forte desiderio di partecipare ed ho deciso di accontentarlo. Avvicinandosi la data
della partenza anche O stesso era un po’ preoccupato, ma, in realtà, vederlo in Italia tramite video e poi vedere anche le foto scattate
durante il soggiorno mi ha fatto proprio commuovere. Dopo il Disastro dell’11 marzo 2011 ho divorziato e O è stato sempre con me.
E vederlo divertirsi dal profondo del cuore con altri bambini e adulti mi ha fatto capire che è stata veramente un’esperienza preziosa.
Credo che per lui sia stato come un sogno!
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Sostenitori 2018
Main Sponsor

Sponsor

Luxottica Group S.p.A.
Mirari Japan Co.,Ltd.
www.luxottica.com
http://www.luxottica.com/en/
about-us/company-profile/
luxottica-world

Hope and Love
for Japan
hopeandloveparis.org

Collaborazione

Comune di Milano
www.comune.milano.it

Casa Vacanza
Comune di Milano
www.progettoscuolanatura.it
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Iio Jozo
www.iio-jozo.co.jp

PayPal
www.paypal.com/it

Silicon Valley
Community Foundation
www.siliconvalleycf.org

Patrocinio

Rappresentanza in
Italia della
Commissione europea
ec.europa.eu/italy

Partner in Giappone

Regione Liguria
www.regione.liguria.it

Provincia di Savona
www.provincia.savona.it

ASL 2 Liguria
www.asl2.liguria.it
* pediatra di base

Attico
www.attico.net
* film e raccolta fondi

Peace Project
www.peace-project.net

Special Thanks

ADS AriAperta
www.ariaperta.it
* lab. Fattoria

Balestrino Viaggi
www.balestrinoviaggi.com
* pullman
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Gabriele Basciu
* deposito

beans fukushima
www.beans-fukushima.or.jp
* raccolta partecipanti

BunBunFilms
kamanaka.com
* film e raccolta fondi

Special Thanks

Comune di Marrubiu
www.comune.marrubiu.or.it
* deposito

Grigio Azzurra
www.grigioazzurra.it
* deposito

single mothers forum
Fukushima
http://smff.jp
* raccolta partecipanti

Consiglio Scolastico
di Minami - Soma

Cooperativa DOC
https://cooperativadoc.it
* collaborazioni varie

Costa edutainment
Acquario di Genova
www.costaedutainment.it
* Acquario di Genova

C-WAY
Acquario Genova
www.c-way.it
* Acquario di Genova

Fondazione
Domus de Luna
www.domusdeluna.it
* collaborazioni varie

Minamisoma
Hakuna Matata
INFN Sezione di Milano Kwansei Gakuin University
Marina di Loano
Kodomonotsubasa
www.hakunamatataloano.it
www.mi.infn.it
www.kwansei.ac.jp/s_education www.marinadiloano.it/
* lab. vela
* misurazione urine
* presentazione
yacht-club-marina-loano www.kodomonotsubasa.com
* raccolta partecipanti
* lab. vela

Tarachine Iwaki
tarachineiwaki.org
* collaborazioni varie

Università Ca’ Foscari
Ca’ Foscari Sostenibile
Venezia Dipartimento di
www.unive.it/pag/17642
Studi sull’Asia e sull’Africa
* collaborazioni varie
Mediterranea
www.unive.it/dsaam
* stage
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Università di Bologna,
Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture
Moderne
www.lingue.unibo.it/it/
dipartimento
* sottotitolaggio film

Università di
Milano Dipartimento
di Fisica
www.fisica.unimi.it
* misurazione urine

Giappone in Italia
www.giapponeinitalia.org
* attività promozionali

Shalom
www.nposhalom.net/
pg302.html
* raccolta partecipanti

Techcnical Sponsor

Poporoya
Shonan Journal
WEBSUSHI
www.poporoyamilano.com www.shonan-journal.com
websushi.it
* riso giapponesem,
* redazione e stampa
* supporto tecnico per il sito
salmone e alghe
volantino

Amici di Orto dei Sogni
CeSAO - Centro Studi sull’Asia Orientale
Doshisya International Senior High School
Inari Store
Michisirube
NipPop
PER GRAZIA DEL SOLE
Sardegna Guida
Tinsagu Project di Akiko Kozato e Walter Lupi
The UK Online Giving Foundation

Davide Baldassin
Matteo Bettin
Amedeo Bologna
Marco Castellazzi
Giulia Cavicchioli
Elisa Da Rin Puppel
Serena Ferrero
Alessandro Fiorentino
Reiko Fukaya
Noriko Fukuda
Sumiko Furukawa
Tomoko Fujita
Chiaretta Guidi
Naomi Kanomata
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Nanako Kato
Sayuu Kobayashi
Tomomi Kowata
Mizue Hotta
Fumiko Ide
Katsufumi Inokuchi
Itaru Ito
Naoko Jeandet Okamoto
Gianfranco Maraniello
Simone Mariano
Keiko Maruyama
Alberto Moro
Gianluigi Motta
Motoko Nakajima

Antonietta Pastore
Giuseppe Perretta
Marina Presti
Saki Shimokawa
Mari Shiono
Irene Starace
Anna Specchio
Miwa Tokama
Asako Watanabe
Setsuko Watanabe
Midori Yasuda
Sanae Yokota
Andrea Vella

Obiettivo per il soggiorno 2019
Seminare buona salute e vitalità, far crescere i sogni:
l’Italia per i bambini di Fukushima
“Casa Orto: la nostra casa italiana 2019”
Luogo:
Liguria, in provincia di Savona
Ospiti bambini di Fukushima:
circa 20 bambini (età dagli 8 ai 12 anni)
Periodo:
fine luglio – fine agosto 2019
Fondi necessari:
30.000 – 35.000 euro
Partner in Giappone:
NPO Peace Project
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