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Introduzione

Abbiamo concluso la quinta edizione del nostro programma di soggiorno di risanamento. 
Oggi, a 5 anni dall’avvio di Orto dei Sogni, nato con l’intenzione di aiutare i bambini di Fukushima ad avere un futuro migliore, 
vi ringrazio di cuore per il vostro costante sostegno.

I tanti anni di soggiorno di risanamento dei bambini di Chernobyl in Italia dimostrano chiaramente che un soggiorno di un mese 
in un luogo privo di radioattività abbassa il rischio di malattia dei bambini per un lasso di tempo che va dai 6 mesi a un anno. 
Così in ognuno di questi 5 anni trascorsi dalla tragedia abbiamo voluto realizzare, nella rigogliosa Sardegna, questo soggiorno 
di disintossicazione al quale hanno preso parte un totale di 72 bambini. Per noi, tutti volontari, dedicare completamente più di 
un mese non è stato affatto facile, ma siamo sempre mossi dalla convinzione di voler offrire un periodo di risanamento il più 
efficace possibile. E ogni anno siamo rimasti felici e commossi nel vedere che i bambini riprendevano ogni giorno di più vitalità, 
forza e curiosità, con una luce negli occhi sempre più brillante. 
 
Fin dall’inizio abbiamo intrapreso la prassi di eseguire alcuni esami medici resi possibili grazie al sostegno dell’Asl locale, 
dell’Ospedale Microcitemico e dell’Ospedale Universitario San Giovanni di Dio di Cagliari.
Quest’anno dall’ecografia tiroidea abbiamo riscontrato un fatto gravissimo: il 75 % dei bambini risulta con presenza di linfonodi 
reattivi e casi sospetti di iniziale tireopatia. Abbiamo dunque a ragion di più rinnovato la nostra intenzione di voler continuare 
questa nostra iniziativa anche in futuro.

Anche quest’anno abbiamo accolto 5 stagisti-volontari dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, studenti di lingua giapponese. 
Il loro contributo e la loro dedizione, a partire dai preparativi fino al post-soggiorno, sono stati preziosi e fondamentali. Pensate 
a quanto conforto e stimolo hanno potuto avere i bambini da questi ragazzi che parlano la loro lingua! Ci tengo a ringraziare 
anche tutte le persone sarde che ci hanno accolto con grande calore e con spirito di collaborazione. Il fatto che i bambini 
si siano sentiti subito a casa e siano stati sereni per tutta la durata del soggiorno è dovuto proprio alla grande ospitalità delle 
persone locali.

Quest’anno, in cui ricorre il quinto anniversario del Grande Terremoto del Tohoku, è stato caratterizzato da una grande sfida. 
Per l’evento commemorativo, abbiamo realizzato in tutta Italia delle proiezioni del film documentario Little Voices from 
Fukushima (regia di Hitomi Kamanaka, 2015). A cominciare da Milano, proprio l’11 marzo, il film è stato mostrato a Venezia, 
Torino, Cagliari e a Monza, e le proiezioni continueranno anche nel 2017. Fare conoscere, attraverso questo film, la situazione 
attuale di Fukushima e l’importanza del soggiorno di risanamento è stato un grande passo per la continuazione della nostra 
attività. Ringrazio infinitamente la regista Kamanaka in primis, l’amministrazione comunale di Milano, i traduttori che hanno 
lavorato per i sottotitoli in italiano e tutte le persone coinvolte nella realizzazione.

Orto dei Sogni desidera crescere ancora al fine di far crescere a sua volta i sogni dei bambini ancora per i prossimi 5 anni. 
Nel ringraziarvi di nuovo tutti, ci auguriamo di poter contare sul vostro prezioso sostegno anche in futuro.

Morimi Kobayashi
Presidente di Orto dei Sogni
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Storia

 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

 estate 2012 1a edizione del soggiorno di recupero in Italia (nel comune di Marrubiu, Oristano in Sardegna) 

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

- 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
- Reportage approfondito dalla rivista Donna Moderna
- Contributo dal progetto sociale di Donna al Volante

 estate 2013 2a edizione del soggiorno di recupero in Italia  (nel comune di Marrubiu, Oristano in Sardegna) 

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

- 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)
- Main Sponsor: Mirari Japan co., ltd. (Gruppo Luxottica)
- 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

 estate 2014 3a edizione del soggiorno di recupero in Italia (nel comune di Marrubiu, Oristano in Sardegna) 

  * I bambini invitati: 16
  * Volontari durante il soggiorno (da 2 settimane ad un mese) 9 italiani e 10 giapponesi
          * Esito dei 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 chiesa
- Main Sponsor: Mirari Japan co., ltd. (Gruppo Luxottica)
- 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
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 estate 2015 4a edizione del soggiorno di recupero 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 dei esami medici: Percentuale dei valori dell’esame del sangue (immunometria) 
    al di fuori dei parametri di riferimento: 56%

- Struttura della chiesa di Sant’Anna concessa ad uso gratuito dalla chiesa
- Main Sponsor: Mirari Japan co., ltd. (Gruppo Luxottica) per tutti e 3 anni
- 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)
- Laboratori aperti di Origami e di Calligrafia giapponese per scambio culturale 
  con la gente del luogo durante il soggiorno
- 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 recupero 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 dei esami medici: Ecografia tiroidea
    Percentuale dei casi con presenza di linfonodi reattivi e sospetti 
    di iniziale tireopatia: 75% (di cui la  tireopatia cronica: 17%)

- Struttura: Centro Polifunzionale “Sinergie”,
  gestito dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. “Grigio Azzurra”
- Main Sponsor: Mirari Japan co., ltd. (Gruppo Luxottica) per tutti e 4 anni
- 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)
- Calorosa accoglienza dall’amministrazione comunale di Domusnovas e delle organizzazioni locali
- Rai TG3 regionale Sardegna - Reportage approfondito
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Programma speciale del 2016 - Proiezioni in Italia del film Little Voices from Fukushima

In occasione del quinto anniversario del grande terremoto del Tohoku del 2011, come programma speciale stiamo promuovendo 
le proiezioni del film Little Voices from Fukushima (regia di Hitomi Kamanaka, 2015) del quale abbiamo ottenuto i diritti per l’Italia. 
Il documentario racconta la situazione attuale di Fukushima e l’importanza del soggiorno di risanamento e siamo orgogliosi di dire 
che Orto dei Sogni si è occupata dei sottotitoli in lingua italiana. Attualmente, grazie a preziose collaborazioni, siamo riusciti a portare 
il film in sei sale, in diverse città, ottenendo nuovi contatti di sostenitori. E continuano in tutta Italia le proiezioni del film anche nel 2017.
 

 data luogo organizzatore

 Marzo 2016 Urban Center del comune di Milano  Orto dei Sogni

 Marzo 2016 Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea

 Aprile 2016 Università degli Studi di Torino Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne

 Giugno 2016 Matsuri, Parco Lungo Dora Colletta di Torino Associazione culturale Yoshin Ryu di Torino

 Giugno 2016 Sabrores Showroom, Cagliari Amici di Orto dei Sogni

 Ottobre 2016 Scuola giapponese di Torino Amici di Orto dei Sogni e Scuola giapponese di Torino

 Novembre 2016 Centro comunale polivalente LibertHub di Monza Il centro LibertHub con collaborazione di Eos Coop.  

 Novembre 2016-2017 Università Bicocca-Milano, Università di Como e Università di Napoli
(Numero totale di spettatori: 320)
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Programma di soggiorno di risanamento 2016 - Casa Orto: la nostra casa italiana 2016

Obiettivo:
Sollevare i bambini dalle preoccupazioni relative alle radiazioni provenienti dagli incidenti 
nucleari di Fukushima Daiichi del marzo del 2011, 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 23 luglio al 19 agosto 2016

Dove: 
Centro Polifunzionale “Sinergie” nel Comune di Domusnovas (Carbonia Iglesias) Sardegna,
gestito dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Grigio Azzurra”
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Partecipanti:
16 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 all’NPO Peace Project, il nostro partner ufficiale, 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:  
 - Tessere STP: ASL Carbonia 
 - Esami del sangue: Presidio Ospedaliero Iglesias  Santa Barbara (Dott.sa Garau)
 - Visite mediche: Azienda Ospedaliera G. Brotzu  Microcitemico (Prof.ssa Nurchi e Dott. Minelli) 
 - Ecografie alla tiroide: AOU Cagliari (Dott. Tuveri)
 - Misurazione urine: Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari (Prof. Randaccio)

Piatti offerti durante il soggiorno: 
Piatti preparati in casa con prodotti freschi e di stagione, spesso a Km 0

Dott.sa
Prof.ssa
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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. Riflettono la cultura e la tradizione del posto e sono condotte 
da consulenti professionali e operatori specializzati, coinvolgendo anche i bambini locali.

- Attività ordinarie -

● Attività quotidiane - Dal bucato alle pulizie delle sale comuni

● Orto Labo - Chi semina raccoglie!

● Piscina 

● Mare - Scoprire la bellezza delle spiagge sarde!

● Zumba con bambini locali 

● Giochi d’acqua

● Creative Labo - Spazio alla creatività!

● Kitchen Labo - Pizza e pesto genovese

● Scambio culturale - Calligrafia e Origami 

● Skype con la famiglia (ogni domenica)
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- Attività straordinarie -

● Visita Domusnovas con bambini locali

● Visita guidata alle grotte di S. Giovanni

● Pic-nic nel bosco

● Spettacolo circense - Serata all’insegna della solidarietà!

● Laboratorio di smielatura

● Torneo di calcio - Il primo memorial internazionale Angelo Satta

● Partita di calcio con i bambini di Terralba

● Basket con bambini di Domusnovas

● Una giornata alla fattoria Cuscusa
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- ARIGATO Party -
Alla fine del soggiorno i bambini giapponesi organizzeranno 
una festa alla quale invitano tutti i sostenitori locali. 
È un’occasione per ammirare tutto quello che i bambini hanno 
imparato durante il soggiorno.
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Effetti sulla salute fisica: 
Acquisizione di forza fisica e di resistenza, di un aspetto fisico piu tonico e di abitudine 
di alimentazione sana e equilibrata (dai commenti dei genitori)

Effetti sulla salute psichica:
I bambini hanno acquisito espressioni vivaci e solari. Sono diventati più sicuri di sé, 
socievoli e positivi, e hanno visto migliorare la loro capacità di espressione. 
Si sono resi conto dell’importanza della premura verso gli altri nella vita collettiva.
Erano molto dipendenti ma grazie a questo soggiorno sono diventati più forti e autonomi. 
(dai commenti dei genitori)

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 Cagliari.
In 7 campioni sui 16 sono state rilevate tracce di Cesio 137.
Diminuzione media della concentrazione prima della fine del soggiorno: 84,3%  
(di cui 5 campioni hanno perso completamente tracce)

 
 <Alcuni esempi> inizio soggiorno fine soggiorno (dopo 3,5 settimane)
   Campione n. 8 0.00020 →  0.00000 Bq/g
 Campionen.13 0.00022 → 0.00000 Bq/g

Esami medici: 
Ecografia tiroide Presenza linfonodi reattivi e sospetto iniziale tireopatia 75%
 (di cui il sospetto per tireopatia cronica: 16%)
Esame del sangue Lieve alterazione dei valori della funzionalità tiroidea 16%

Enti collaboratri:
- Tessera STP ASL Carbonia
- Visita generale Azienda Ospedaliera Microcitemico di Cagliari
- Ecografia alla tiroide Azienda Ospedaliara Università di Cagliari
- Esami del sangue UUOO Medicina Laboratorio Ospedale Santa Barbara di Iglesias

Abbiamo passato i dati e referti medici direttamente alle famiglie. è stato così possibile invitare 
le famiglie stesse ad 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.

Effetti del soggiorno di recupero di un mese
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Parole dei genitori

● Madre di A., bambina di 11 anni
Mi sono emozionata perché le avete permesso di fare anche quello che a Fukushima non è possibile: andare al mare e giocare con la sabbia, gridare 
tra le onde e guardare direttamente dei pesci che nuotano. Vorrei che crescessero sperimentando tante cose con gli amici. Penso che quest’ esperienza 
diventerà un tesoro. Vorrei anche che stringesse legami con tanti paesi e tante persone.

● Madre di B.,  bambino di 9 anni
B parla molto dei ricordi dell’ Italia, di Amedeo e di Stefano. B ha vissuto il disastro poco prima di compiere i quattro anni. Poco prima che ci trasferissimo 
in una casa comprata a Tomioka (un quartiere tra le centrali nucleari di Fukushima Daiichi e Fukushima Daini), abbiamo subìto il disastro. Allora, poiché 
a Tomioka non c’ era la residenza, non abbiamo potuto ricevere un indennizzo. Mio marito lavorava alla centrale nucleare e non abbiamo potuto prendere 
in affitto un appartamento né affittare la casa che avevamo comprato. Io ero incinta di sette mesi del nostro terzo figlio e abbiamo trascorso giornate 
di tensione.
Anche a Soma ci preoccupavamo per la radioattività e non lo lasciavamo mai giocare fuori. Forse per questo ha smesso di uscire e ha finito per 
ingrassare. L’abbiamo lasciato partecipare a questo soggiorno estivo perché volevamo che conoscesse il piacere di giocare usando di più il corpo. 
Ora voglio credere che B, nella sua vita in Giappone, manifesti senza ritegno le cose che ha imparato e provato in Italia.

● Madre di C.,  bambino di12 anni
È diventato più forte e più dolce di prima. Prima della partenza, sembrava che pensasse che la cosa migliore da fare di fronte ai problemi fosse fare furbi, 
ma sembra che abbia cambiato idea dal stare con voi dello staff di Orto e dal primo incontro con l’ Italia.
Pensavo che un mese forse sarebbe stato lungo, ma C ha capito la sua situazione, si è abituato alla vita di gruppo, e successivamente a divertirsi.  
Ora pensiamo che un mese sia il tempo necessario. E, con il passare dei giorni, sono cambiati anche i sentimenti di noi genitori, non solo quelli di mio 
figlio. Con la preziosa esperienza di un soggiorno di un mese non abbiamo ricevuto solo il recupero pscicofisico, sia nostro che di nostro figlio, ma molte 
altre cose. 
Grazie davvero.

alcuni disegni datti dai bambini durante il soggiorno
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Sostenitori 2016

Partner in Giappone Patrocinio

Peace Project
www.peace-project.net

Mirari Japan Co.,Ltd.
www.mirarijapan.com

Luxottica Group S.p.A.
www.luxottica.com

Rappresentanza in 
Italia della 

Commissione europea
ec.europa.eu/italy

Main Sponsor Sponsor

Regione Autonoma 
della Sardegna

www.regione.sardegna.it

Comune di Milano
www.comune.milano.it

Unione di Comuni dei Fenici
www.unionecomunifenici.it

Comune di 
Domusnovas

www.comune.domusnovas.ci.it

UniCredit Foundation
www.unicreditfoundation.

org

Grigio Azzurra
www.grigioazzurra.it

Hope and Love
for Japan

hopeandloveparis.org

PayPal
www.paypal.com/it

Silicon Valley 
Community Foundation
www.siliconvalleycf.org

www.peace-project.net
www.mirarijapan.com
www.luxottica.com
ec.europa.eu/italy
www.regione.sardegna.it
www.comune.milano.it
www.unionecomunifenici.it
www.comune.domusnovas.ci.it
www.unicreditfoundation.org
www.unicreditfoundation.org
www.grigioazzurra.it
hopeandloveparis.org
www.paypal.com/it
www.siliconvalleycf.org


13

Special Thanks

ASL Carbonia
www.aslcarbonia.it
* tessere sanitarie, 
esami di sangue

Azienda Ospedaliera 
G Brotzu 

www.aobrotzu.it
* visite mediche

Azienda Ospedaliero 
Universitaria Cagliari

www.aoucagliari.it
* ecografia

BunBunFilms
kamanaka.com

* film e raccolta fondi

Associazione 
“Elda Mazzocchi Scarzella”

it-it.facebook.com/associazione-
eldamazzocchiscarzella

* collaborazioni varie

Associazione 
“Sorridi e Vivi”

* festa bimbi, 
collaborazioni varie

Università Ca’ Foscari 
Venezia Dipartimento di

Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea

www.unive.it/dsaam
* stage

Università degli Studi di 
Torino Dipartimento di 
Lingue e Letterature 
Straniere e Culture 

Moderne
www.dipartimentolingue.

unito.it
* proiezione film

Università di Cagliari 
Dipartimento di Fisica

www.dsf.unica.it
* misurazione urine

Italians for Tohoku
m.facebook.com/Italians-

For-Tohoku
* donazione

Consiglio Scolastico 
di Minami - Soma

Italian Chamber 
of Commerce
www.iccj.or.jp
* donazione

Giappone in Italia
www.giapponeinitalia.org

* attività promozionali 

Fondazione 
Domus de Luna

www.domusdeluna.it
* pranzo, 

collaborazioni varie

LUSH Italia

www.aslcarbonia.it
www.aobrotzu.it
www.aoucagliari.it
kamanaka.com
it-it.facebook.com/associazioneeldamazzocchiscarzella
it-it.facebook.com/associazioneeldamazzocchiscarzella
www.unive.it/dsaam
www.dipartimentolingue.unito.it
www.dipartimentolingue.unito.it
www.dsf.unica.it
m.facebook.com/Italians
www.iccj.or.jp
www.giapponeinitalia.org
www.domusdeluna.it
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Sponsor Tecnico

ASD Nuova 
Terralba Calcio

* lab. calcio

ASD Polisportiva 
“Grotte San Giovanni”

* palacanestro

Casa Emmaus Iglesias
www.casaemmausiglesias.it

* verdura

Total Body NC
* lab. danza

Gruppo Folk Sant’Ignazio 
Domusnovas

domusnovasfolk.altervista.org
* prova pasta

Associazione 
“Nonni e Nonne”

www.facebook.com/Associazione-Non-
nie-Domusnovas-539268469457611

* lab. Orto, collaborazioni varie

Biomura
www.biomura.com

* pianticelle per l’orto

Bed + Art 
www.bedpiuart.com

* evento,
 colaborazioni varie

Coldiretti Oristano
www.oristano.coldiretti.it
* frutta, verdura, olio di 

oliva

Carta 
Società Cooperativa

* pesce

Pastificio F.lli Cellino 
www.pastacellino.it

* pasta, fette biscottate

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

* deposito

Cristiano 
de Riccardis
* olio d’oliva

Dolianova
www.cantinedidolia-

nova.it
* vino

Falchi
www.aziendafalchi.it

* riso

Domusapi
www.facebook.com/Domu-

sapi-367696930063182
* lab. miele,

collaborazioni varie

Fattoria Cuscusa
web.tiscali.it/cuscusa

* maneggio

Frantoio Oleario 
Dessi’ Gervasio

* olio di oliva 
extra vergine

Guerzoni
www.guerzoni.com
* aceto biologico

Feger
www.feger.it

* pomodori e derivanti

Bersaglieri Domusnovas
www.bersaglieri.net/presiden-

za-di-sezione-domusnovas
* evento

www.casaemmausiglesias.it
domusnovasfolk.altervista.org
www.facebook.com/Associazione
www.biomura.com
www.bedpiuart.com
www.oristano.coldiretti.it
F.lli
www.pastacellino.it
www.comune.marrubiu.or.it
www.cantinedidolianova.it
www.cantinedidolianova.it
www.aziendafalchi.it
www.facebook.com/Domusapi
www.facebook.com/Domusapi
web.tiscali.it/cuscusa
www.guerzoni.com
www.feger.it
www.bersaglieri.net/presidenza
www.bersaglieri.net/presidenza
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Sponsor Tecnico

Macelleria F.lli Murru 
di Riola Sardo

* carne

Nieddu
www.nieddu.it

* trasporti

Nuova Tharros Fruit
www.tharrosfruit.it
* frutta, verdura

OrtoSestu
 www.ortosestu.it

* verdura

Orto Tore 
Orto Sinergico

www.facebook.com/
salvatore.porta

* lab. Orto

Pontis
www.consorziopontis.net

* pesce

Poporoya
www.poporoyami-

lano.com
* riso giapponese

Riso Ris’Oristano
www.risoristano.it

* riso

Sa Marigosa
www.samarigosa.it
* frutta e verdura

Sardinia Travel Service
www.sardiniatravelservice.it

* servizio trasporto

WEBSUSHI
websushi.it

* supporto tecnico per il sito

Terra Bio
www.terrabio.eu

* legumi

Shonan Journal
www.shonan-journal.com

* ventaglio

Speleo Club Domusnovas
it-it.facebook.com/groups/
speleoclubdomusnovas

* lab. grotta

Uniontrade
www.iniontrade.it

* alimenti

SECAUTO
www.secauto.it
* prestito auto

Tharros Pesca 
di Pino Spanu

www.gustipregiati.com
* bottarga

Protezione Civile 
Domusnovas
* collaborazioni 

varie

Iio Jozo
www.iio-jozo.co.jp

* aceto giapponese

F.lli
www.nieddu.it
www.tharrosfruit.it
www.ortosestu.it
www.facebook.com/salvatore.porta
www.facebook.com/salvatore.porta
www.consorziopontis.net
www.poporoyamilano.com
www.poporoyamilano.com
www.risoristano.it
www.samarigosa.it
www.sardiniatravelservice.it
websushi.it
www.terrabio.eu
www.shonan-journal.com
it-it.facebook.com/groups/speleoclubdomusnovas
it-it.facebook.com/groups/speleoclubdomusnovas
www.iniontrade.it
www.secauto.it
www.gustipregiati.com
www.iio-jozo.co.jp
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Amici di Orto dei Sogni

Patrizia Albanese (prestito auto)
Gabriele Basciu (struttura e servizi vari)
Andrea Corti (prestito proiettore e lettore CD)
Antonio Monte (olio d’oliva)
Aron Murgia (collaborazioni varie)

Gabriela Pitzianti (lezione  pane)
Gian Pietro Pippa (consulenze agrarie, prestito auto)
Silvestro Pisu (collaborazioni varie)
Albino Pulloni e Lucia Mastini (pane carasau e carni)
Linda Saba (panini)

Sponsor Tecnico

Eos Coop 
Fondo Ikuko Higuchi
International School of Milan
L’Isola della Speranza
Nipponica
One World Cagliari
Orizzonti Internazionali
Sapore di Sardegna SABORES
Skinwear
Wtree
Yoshin Ryu

Maria Luisa Arena
Fausta Argnani
Marika Adele Campisi
Giorgia Casarecciu
Marco Castellazzi
Giulia Cavicchioli
Eleonora Contessi
Valentina De Biasio
Carla Deidda
Veronica De Pieri
Helga e Giuseppe Di Chiara
Serena Ferrero
Noriko Fukuda
Fabio Gargiulo
Saiko Hirano
Saiko Hoshino
Eri Ijima
Yoshifumi Inokuchi
Sumiko Inokuchi
Eriko Iso
Itaru Ito
Toshiko Ito

Yumiko Iwata
Yuko Kajii
Kumiko Kamino
Motoko Kashihara
Eko Kita
Naoko Kuga
Sayuu Kobayashi
Hisako Koga
Massimiliano Littarru
Stefano Locati
Alice Madau
Syoko Maedagawa
Annalisa Maniscalco
Akiko Matsumoto
Maria Carmela Mereu
Yoshiko Misawa
Sayaka Miyamoto
Martina Mori
Masuko Morishita
Sachiko Mizoguchi
Motoko Nakajima
Shinji Nakao

Etsuko Nakayama 
Yoshie Nishioka 
Miyuki Okayama
Noriko Oohata
Asuka Ozumi
Antonietta Pastore
Giuseppe Perretta
Mattia Pellizzari
Delfino Porcu Mori
Cristina Romano
Marina Presti
Paola Ruvioli
Kayato Senbokuya
Antonio Seu
Saki Shimokawa
Tomoko Shintani
Egidio Sormani
Anna Specchio
Martina Scquizzato
Irene Starace
Makiko Sugioka
Ikuko e Mari Sugiyama

Tamami Sumi
Akane Suzuki
Etsuko Tamura
Noriko Tamura
Tomoko Teraoka
Aldo Tollini
Kumiko Tsuchihashi
Haruko Uchimoto
Hatsumi Ueda
Misao Ueki
Kaori Uemura
Monika Varga
Asako Watanabe
Setsuko Watanabe
Yuriko Yamagisi
Midori Yasuda
Mari Yokota 
Sanae Yokota
Sayaka Yokozawa
Momoko Yoshida
Giorgia Zedda
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Rassegna stampa 2016 (Estratto dal 01/10/2015 al 30/09/2016)

Make me feed (web magazine)
Film documentario “Little Voices from Fukushima”
04/03/2016   http://bit.ly/2016ods12

il Comune di Milano (web)
Urban Center Milano - Little voices from Fukushima
08/03/2016

Freesia (web magazine)
Un rapporto solidale per il futuro dei bambini: 
Italia e Giappone
15/03/2016   http://bit.ly/2016ods03

Università Ca’ Foscari Venezia (web)
Orto dei Sogni: attività e iniziative
27/03/2016

Passione (rivista Alitalia)
Orto dei Sogni “Seminare buona salute e vitalità, 
far crescere i sogni: l’Italia per i bambini di Fukushima
01/04/2016

Tottusinpari (web magazine)
I bambini di Fukushima in Sardegna: con “L’Orto dei So-
gni” per regalare un sorriso ai piccoli colpiti dalle radia-
zioni nucleari
14/04/2016   http://bit.ly/2016ods06

Photo: Orto dei Sogni

Information
社会貢献事業振興団体 (No profit )
Orto dei Sogni
オルト・デイ・ソーニ（夢を育む小さな畑）
～自然との共生、心身を育む食、
異文化に触れ視野を広げる子ども教育支援～
http://www.ortodeisogni.org

＊＊参加対象者は、福島県在住で様々な理由から移
住や留学ができない小学校３～６年生、異文化での
1ヶ月保養を経験したいと自ら願う子どもたち。選考に
は書類審査、作文及び面接あり。

イタリア語で「夢を育む小さな畑」を意味する『オルト・デイ・
ソーニ』。2011年3月11日の東日本大震災直後、「イタリアで
日本の被災地の子どもたちのためにできることは何か？」と
いう問いを原点に、イタリア在住の日本人有志と日本を愛す
るイタリア人たちによって設立されたプロジェクトだ。

　東日本大震災の被災地、福島の子どもたちの健康とグ
ローバルな成長を応援する『オルト・デイ・ソーニ』。ボラ
ンティアスタッフのみで構成された非営利な活動団体だ。
２０１２年より、手つかずの自然に恵まれたサルデーニャ島
内で毎年夏の一か月間、福島の被災家庭の子どもたちを
対象に転地保養プログラムを実施している。
　子どもたちを放射能の不安から解放し、自然の中での
びのびと過ごす時間を提供し、よく笑い、よく食べ、よく
遊ぶことで免疫力の向上と健康の維持を促すことを目的
したこのプロジェクト。全額無償で提供されるステイ参加
者は福島県内の最も放射線量の高い地域の８～１２歳の
子どもたちを主な対象としている。
　同プロジェクトのもうひとつの柱は、日本とイタリアの
子どもたちの国際交流。二つの国が持つ豊かな文化や精
神に触れ合う貴重な体験を通して子どもたちが自立して

ゆくことを願う。滞在中のプログラムも現地の伝統文化や
生活習慣に触れながら、両国の子どもたちが自然な形で文
化交流に親しめるようなアクテビティが中心となっている。
　掃除・洗濯、畑の世話などの基本生活におけるルーティ
ンワーク、手作りの食のおいしさや楽しみを味わうキッチ
ンラボ、想像力と好奇心を育てるクリエイティブラボなど、
イタリアらしい色彩感とワクワク感にあふれた異文化での
共同生活は、子どもたちに夢と希望だけではなく、さまざ
まな困難に立ち向かう勇気と逞しさをも育むという。
　そして、何よりもサルデーニャの雄大な自然を体感できる
海遊びや動物とのふれあい。満点の星空の下でのキャンプ
生活や地元の子どもたちとの遊びを通して、地球の美しさ
や自然の愛おしさ、そして仲間と共に生きる喜びをその小
さな胸いっぱいに受けとめているに違いない。

APR - JUN

オルト・デイ・ソーニ
“イタリア発、福島の子どもたちの

 元気と夢を育むプロジェクト”

寄付のお願い
オルト・デイ・ソーニの活動は、皆さまの温かい
ご支援に支えられています。詳しくは公式サ
イト、もしくは下記までお問い合わせください。
e-mai l: info@ortodeisogni.org

24

http://bit.ly/2016ods12
http://bit.ly/2016ods03
http://bit.ly/2016ods06
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La Stampa  -Torino Sette (web magazine)
Alla cavallerizza un film sul disastro di Fukushima
26/04/2016   http://bit.ly/2016ods13

La Repubblica (giornale)
In un docufilm lo sguardo dei cineasta Kamanaka 
sulla vita a Fukushima dopo lasciagura nucleare 
del 2011
26/04/2016

IllaTV (web magazine)
Il film ‘Little Voices from Fukushima’
20/06/2016   http://bit.ly/2016ods14

La Nuova sardegna (web magazine)
Visite mediche a Cagliari per sedici bimbi di Fukushima
01/08/2016   http://bit.ly/2016ods08

RAI Sardegna TGR (TV)
01/08/2016

Cagliari - Casteddu Online (web magazine)
Cagliari, 16 bimbi giapponesi di Fukushima al S.Giovanni 
per le visite
01/08/2016   http://bit.ly/2016ods04

http://bit.ly/2016ods13
http://bit.ly/2016ods14
http://bit.ly/2016ods08
S.Giovanni
http://bit.ly/2016ods04
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Sardinia Post.it (web magazine)
Ospiti nell’Isola i bimbi di Fukushima: mare, 
visite mediche e solidarietà
02/08/2016   http://bit.ly/2016ods05

Videolina (TV)
Da Fukushima a Domusnovas, ferragosto lontano 
dalle radiazioni nucleari
15/08/2016   http://bit.ly/2016ods09

Jimoto no Kokoro (web magazine)
L’estate indimenticabile dei bambini di Fukushima: 
un soggiorno dei bambini di Fukushima in Sardegna 
2016/08/15   http://bit.ly/2016ods02

Sardegna Reporter (web magazine)
I bambini giapponesi dell’Orto dei Sogni 
salutano la Sardegna
18/08/2016   http://bit.ly/2016ods07

Brisa (web magazine)
Casa Orto: la nostra casa italiana 2016 per I bambini 
di Fukushima, costruita da due sorelle che sono 
di Syonan e amano il mare
05/09/2016   http://bit.ly/2016ods10

Vogue Japan (web magazine)
Un evento del brand “bio e sostenibile”! I ricavi delle 
vendite degli articoli natalizi vanno a Orto dei Sogni
29/11/2015   http://bit.ly/2016ods11

Post.it
http://bit.ly/2016ods05
http://bit.ly/2016ods09
http://bit.ly/2016ods02
http://bit.ly/2016ods07
http://bit.ly/2016ods10
http://bit.ly/2016ods11


20

Seminare buona salute e vitalità, far crescere i sogni: l’Italia per i bambini di Fukushima

“Casa Orto: la nostra casa italiana 2017”
 

Luogo:
 da definire
 
Ospiti bambini di Fukushima:
 circa 20 bambini (età dagli 8 ai 12 anni)
 
Periodo:
 dal 22 luglio al 18 agosto 2017
 
Fondi necessari:
 20.000 – 25.000 euro
 
Partner in Giappone:
 NPO Peace Project

Obiettivo per il soggiorno 2017


