


 



Sono molto lieta di comunicarvi che anche la quarta edizione del programma di soggiorno di recupero per i bambini  

di Fukushima “Casa Orto: la nostra casa italiana 2015” si è conclusa nel migliore dei modi. Ringrazio di cuore tutti  

i sostenitori che hanno reso possibile la realizzazione del nostro progetto nonostante i numerosi avvenimenti tristi  

che ci sono in molte parti del mondo. 

 

Anche quest’anno abbiamo potuto invitare 16 piccoli ospiti e la nostra piccola “famiglia” di Fukushima conta ora  

un totale di 56 bambini. Abbiamo sempre considerato importante dare ai bambini e ai loro famigliari anche  

un supporto “post soggiorno”. Grazie all’incontro che organizziamo ogni anno a Fukushima con i bambini che hanno  

partecipato all’ultimo soggiorno, con i partecipanti degli anni precedenti e con le loro famiglie, e tramite  

le comunicazioni periodiche e gli scambi di informazioni via mail o lettere, ci rendiamo conto che per i bambini  

il soggiorno di un mese in Italia è un’esperienza estremamente significativa. Le espressioni di affetto e di inesauribile 

entusiasmo dei bambini verso l’Italia, così come le parole di gratitudine da parte delle loro famiglie, ci danno molta  

gioia, ma ciò che ci rende maggiormente felici è vedere che i bambini sono più forti, coraggiosi e fiduciosi in se stessi.  

 

Pare che anche solo con un mese di soggiorno di recupero in uno anno si rafforzino il sistema immunitario  

e la resistenza fisica abbassando l’eventuale insorgere di malattie. In effetti grazie alla collaborazione del Dipartimento  

di Fisica dell’Università di Cagliari abbiamo visto che il livello di concentrazione delle radioattività nelle urine  

dei bambini diminuisce drasticamente dopo un mese di soggiorno. Tuttavia è difficile quantificare l’effetto positivo  

del soggiorno. E fin dall’inizio i medici dell’attuale Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari e dell’Azienda  

Ospedaliera Universitaria di Cagliari, che ci danno supporto, hanno affermato che ci vorrà ancora del tempo  

per vedere eventuali sintomi dovuti all’effetto delle radiazioni. Ma non riesco a dimenticare le parole di un medico  

residente a Fukushima, il quale sostiene che “un soggiorno di recupero rigenera sia bambini che adulti”. E posso  

concordare pienamente, perché in questi 4 anni ho visto i bambini diventare più forti, sorridenti, curiosi e pieni di sogni  

per la loro vita, stimolati da una cultura, quella italiana, totalmente diversa dalla loro. Siamo convinti, dunque,  

che vivere un mese immersi nella natura, lontani dalle proprie famiglie, in un contesto di vita collettiva, renda  

i bambini più forti e resistenti non solo contro i possibili rischi di malattie ma anche nei confronti delle possibili  

difficoltà della vita. 

Lettera del Presidente 
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Da quest’anno abbiamo introdotto un Progetto di stage in convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia  

rivolto agli studenti universitari che studiano la lingua giapponese presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e  

sull’Africa Mediterranea. 5 stagisti, che abbiamo scelto tra 40 candidati, hanno partecipato come volontari  

al nostro soggiorno estivo. Questi studenti italiani che parlano giapponese hanno reso possibile la realizzazione  

di un ambiente più sereno e divertente per i bambini. La loro forza fisica, il loro spirito collaborativo e il loro lavoro  

di squadra hanno contribuito a consolidare ulteriormente la gestione del soggiorno e lo scambio culturale.  

Ringraziando ancora per avere avuto l’opportunità di dare inizio a questo fantastico rapporto, auguro di cuore  

alle future generazioni di Italia e Giappone di continuare un percorso di scambio profondo e vivace.  

 

Mi preme poi in modo particolare rivolgere un sentito ringraziamento ai sostenitori locali della Sardegna. Questa isola  

– che oramai consideriamo una seconda casa – dove abbiamo trascorso 4 estati, ci ha dato un contributo  

incommensurabile: a partire dalla struttura e dalle attrezzature varie, ai cibi freschi, alle auto per i nostri spostamenti,  

agli esami medici e alle analisi delle urine, fino alla possibilità di svolgere numerose  attività come il calcio con  

la squadra giovanile, la danza, il laboratorio di cucina e inviti a pranzo… il tutto accompagnato dalla profonda  

e infinita gentilezza che abbiamo ricevuto, per cui non so proprio come esprimere in modo adeguato la mia enorme  

gratitudine. 

 

Il quinto anniversario dei tragici incidenti nucleari di Fukushima si sta avvicinando. Nell’avviare il programma  

della nostra quinta edizione, riteniamo necessario tornare al nostro punto di partenza: “Natura”, “Buon cibo”  

e “Crescita globale” favorita dall’esperienza di una cultura diversa. Orto dei Sogni sosterrà la salute e la forza  

di questi bambini che adorano l’Italia e affiancherà così la crescita della nostra piccola famiglia di Fukushima.  

Nel ringraziarvi ancora tutti, ci auguriamo di poter contare sul vostro prezioso sostegno anche in futuro. 

 

Morimi Kobayashi 

Presidente di Orto dei Sogni 
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Associazione di promozione sociale (No Profit) 

Orto dei Sogni  

– Children’s education to Nature, Food and Global Growth – 
 

Fondazione: ottobre 2011  

Codice Fiscale: 97604550158 

Sede legale: c/o Morimi Via Milazzo, 10 - 20121 Milano, Italia 

e-mail: info@ortodeisogni.org 

web-site: www.ortodeisogni.org 

Organizzatore 
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Sollevare i bambini dalle preoccupazioni relative alle radiazioni emesse  

dagli incidenti nucleari di Fukushima, sostenere la loro salute psicofisica e l’aumento 

delle loro autodifese, aiutandoli anche a sviluppare autonomia e curiosità  

in una cultura diversa. 

Soggiorno di recupero di un mese in Italia, 

in un ambiente sano e protetto secondo Orto dei Sogni 

CASA ORTO  

La nostra casa italiana 

Missione - Scopo di Orto dei Sogni 
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Riassunto del soggiorno estivo      Casa Orto: la nostra casa italiana  

NATURE 

FOOD 

GLOBAL 
GROWTH 

NATURA 
Nessuna preoccupazione per la radioattività 

Contatto con la natura 
Vita spensierata da bambini 

BUON CIBO 

Bontà di piatti preparati in casa 

Sapore di ingredienti genuini e prodotti di stagione 

Felicità di stare a tavola tutti insieme 

CRESCITA GLOBALE 

Collaborazione e rispetto reciproco 

Conoscenza di culture e valori diversi 

Crescita della curiosità e della personalità 
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Perché  il Programma si svolge in Italia? 
 

● Grazie alla sua natura e tradizione alimentare, alla creatività e allo spirito giocoso degli italiani,  

crediamo che sia adatto a portar avanti il nostro Programma. 
 

● Ci sono tanti sostenitori che desiderano fare qualcosa di veramente concreto per i bambini di Fukushima. 
 

● L’Italia ha detto NO al nucleare nei passati 2 referendum e dopo l’incedente nucleare di Chernobyl  

del 26 aprile 1986 un  elevato numero di famiglie, enti e organizzazioni di beneficenza ha partecipato e 

partecipa ancora oggi ai programmi di soggiorno di bambini ucraini. 
 

 

Chi sono i bambini ospiti? 
 

● Bambini residenti nella prefettura di Fukushima e bambini di famiglie che non possono  

trovare cure e riposo lontani dalle proprie case per motivi economici e sociali 
 

● Fascia di età: dai 8 ai 12 anni 
 

● Bambini che mostrano spontaneamente il desiderio di vivere questa esperienza all’estero 
 

 

Perché continuiamo a sostenere i bambini di Fukushima? 
 

● I bambini di Fukushima sono indifesi e sono come “apolidi” nel Giappone,  

dove il governo stesso promuove tuttora l’energia nucleare. 
 

● Le ricerche dell’epidemiologia ambientale non aiutano a prevenire. Il tempo non aspetta. 

Pensiamo quindi che sia opportuno e doveroso tendere una mano a  questi bambini prima che si ammalino,  

senza aspettare gli appropriati interventi da parte di autorità e responsabili. 
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 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, 

 

 

Storia 
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 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. 

 

 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 degli 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. 
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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 26 Luglio al 21 Agosto 2015 

 

Dove: Struttura della chiesa di Sant’Anna (indicataci dalla Caritas diocesana di Oristano)  

 in località Sant’Anna, comune di Marrubiu, in provincia di Oristano, Sardegna 

 

 

 

Riassunto del soggiorno estivo 

Casa Orto: la nostsra casa italiana 2015 

La località Sant’Anna si trova nella zona centrale della costa occidentale della Sardegna.  

Ha una popolazione di appena 240 abitanti e dista solo 12 km dal mare.  

La struttura della chiesa di Sant’Anna è immersa  

nel verde. In questo ampio spazio ci sono campi  

di calcio, un parco, alberi di agrumi e un grande  

orto dove i bambini potranno coltivare verdure  

e erbe aromatiche.  
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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, Aitsu e Aitsuwakamatsu) 

 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. 

 

Check up medico:   

 - Tessere sanitarie, esami del sangue - ASL Oristano  

 - Visite mediche - Azienda Ospedaliera G. Brotzu (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. 

 

Costo di adesione:   

 Gratuito 

 *Sarà richiesto soltanto un contributo per il trasferimento in Giappone. 
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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, coinvolgendo anche i bambini locali. 

 

- Attività ordinarie - 
 

● Attività quotidiane 
la vacanza che creiamo tutti insieme! 

Abbiamo fatto le attività quotidiane, come le pulizie, il bucato,  

la cura dell’orto e l’aiuto in cucina, dividendo dei compiti  

tra i bambini. 

 

● Orto Labo 
dall’orto alla tavola! 

I bambini si sono occupati di due orti: quello preparato  

dall’associazione e quello creato da loro. I bambini si sono  

divertiti ricoperti di fango. Le verdure raccolte sono state  

usate per preparare il menù del giorno e per il laboratorio  

cucina (rif. Kitchen Labo). 

  

● Kitchen Labo 
imparare a conoscere nuovi sapori attraverso  

il divertimento della cucina fatta in casa!  
 

Abbiamo utilizzato le verdure e le erbe aromatiche coltivate  

nell’orto e degli ingredienti a Km0. Pesto alle genovese,  

ravioli, focaccia, torta... i bambini hanno imparato a preparare  

piatti tipici usando ingredienti che si trovano facilmente anche  

in Giappone, in modo da poterli rifare anche a casa loro.  

Presentazione delle attività 
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- Attività ordinarie - 
 

● Giocare sulla spiaggia 
giocare nell’immensa natura!  

I bambini hanno passato delle giornate intere giocando sotto il sole e la brezza marina e 

facendo tanti giochi. Abbiamo provato anche il bagno nella sabbia e gli impacchi di argilla 

marina, che sono indicati per la disintossicazione.  

 

 

● Laboratorio di danza  
l’esperienza di sentire l’effetto psicofisico  

positivo che hanno la musica e la danza!  
Un programma efficace sia a livello fisico che psichico per l’eliminazione dello stress. 

Sotto la guida di un’insegnante che ha esperienza anche in danzaterapia, i bambini 

hanno goduto di 5 lezioni di danza libera con musica latina. 

 

 

● Calcio  
per i giochi di squadra e lo scambio internazionale! 

I bambini e le bambine hanno giocato a calcio 2 volta alla settimana insieme ai bambini 

della squadra del posto, Nuova Terralba Calcio. Hanno fatto amicizia chiamandosi alla 

fine per nome. I bambini sardi hanno poi partecipato ai laboratori organizzati da Orto Dei 

Sogni, condividendo ulteriori esperienze di scambio interculturale con i bambini di 

Fukushima. 
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- Laboratorio creatività - 
 

● per aumentare la curiosità e la capacità di immaginare! 
I bambini hanno avuto 5 laboratori in tutto: creazione di grembiuli con stampi di verdure fatti con le loro mani, laboratorio  

diario in cui i bambini hanno immortalato i momenti più importanti del loro soggiorno, laboratorio di calligrafia e di origami 

insieme ai bambini locali, anche con lo scopo di uno scambio internazionale e in più i bambini hanno imparato alcune frasi 

in italiano, riproposte poi all’Arigato party. 
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- Attività esterne alla struttura - 

 
● Campeggio  
Siamo stati accolti presso un bungalow all’interno del famoso resort “Is Arenas Golf Club”, 

(http://www.isarenas.it) dove i bambini hanno potuto mangiare specialità tipiche sarde, in un 

ambiente immerso nella natura. Inoltre hanno potuto osservare il cielo stellato e dormire tutti 

assieme nei sacchi a pelo. 

● Equitazione nella Fattoria Cuscusa e contatto  

con gli animali 
I bambini hanno passato una giornata intera a Gonnostramatza, 

presso la fattoria Cuscusa che organizza attività didattiche, 

facendo lezione di equitazione e giocando con gli animali della 

fattoria, come le pecore e le capre appena nate.   

● Sartiglietta, festa dei cavalli del comune di Oristano 
Grazie all’invito della Pro Loco del comune di Torre Grande e della 

Garibaldini Ichnusa, i bambini hanno potuto assistere alla sagra dai posti 

riservati, in contatto con l'importanza della conservazione delle tradizioni 

e con l’orgoglio della gente del luogo. 

● Lezione di golf e laboratorio ambiente 
Is Arenas (http://www.isarenas.it) a Narbolia, è un campo da golf ecosostenibile, 

realizzato senza usare fertilizzanti chimici né insetticidi. I bambini hanno fatto lezione di 

golf e allo stesso tempo hanno imparato la possibilità della convivenza tra impresa e 

natura. 
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Arigato Party, la festa di fine soggiorno 

Festa di fine soggiorno “ARIGATO PARTY” 

organizzata dai bambini per mostrare  

la gratitudine verso tutti i sostenitori locali 

L’organizzazione della festa, finalizzata per mostrare tutto ciò che i bambini hanno imparato durante il soggiorno.  

Questo è l’obiettivo che Orto dei Sogni affida ai bambini. 

 

Gli invitati sono tutti gli sostenitori locali che hanno reso possibile la realizzazione del nostro soggiorno e i 

bambini del luogo con cui i nostri piccoli ospiti hanno fatto amicizia attraverso il calcio e altri laboratori.  

 

Hanno decorato la sala con gli origami e lo shu-ji, l’arte della calligrafia con il pennello, e hanno preparato il cibo 

usando le verdure raccolte nel nostro orto e la conoscenza delle tecniche di cucina imparate nel soggiorno. Si 

sono esibiti in diversi spettacoli, tra cui uno show di magia, le danze tipiche sarde imparate durante le lezioni con 

la maestra Cristina, e le canzoni “Kiseki (GReeeN)” e “Ciao mamma (Jovanotti)”. La serata si è conclusa con il 

coinvolgimento di tutti gli ospiti e con il proseguimento delle danze insieme ai bambini locali. Come dono per i 

sostenitori che ci hanno aiutato durante il soggiorno, i bambini hanno preparato molti origami a forma di gru e li 

hanno regalati agli invitati in segno di gratitudine. 

CASA ORTO: la nostra casa italiana 2015 

Un mese di soggiorno di recupero 
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ARIGATO Party - 19 ago. 2015 
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Effetti sulla salute fisica:  

Percentuale dei casi di epistassi, pari al 43% nella prima settimana, ridotta a quasi zero dalla seconda settimana  

in poi. 

Notevole miglioramento della dermatite atopica e di allergie a carico della pelle  (dai commenti dei genitori) 

Acquisizione di forza fisica e di resistenza, diminuzione del livello di obesità (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 gentilezza e della premura verso gli altri nella vita collettiva. 

A causa del trauma post terremoto erano molto dipendenti ma grazie a questo soggiorno sono diventati più autonomi.  

(dai commenti dei genitori) 

Effetti del soggiorno di recupero di un mese 

18 



Analisi delle urine:  

Abbiamo effettuato la misurazione delle radioattività nelle urine presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di 

Cagliari e siamo in attesa di ricevere i risultati. 

(Negli anni passati lo stesso tipo si analisi ha mostrato, dopo 3,5 settimane di soggiorno, una drastica riduzione del 

livello delle radiazioni) 

  

Esempio del 2013     inizio soggiorno fine soggiorno 

 Cesio 134  massima diminuzione del 77,8% (0,00027   >>>   0,00006 Bq/g) 

 Cesio 137  massima diminuzione del 77,4% (0,00031   >>>   0,00007 Bq/g) 

Esami medici:   

Percentuale dei casi in cui i valori risultanti dell’esame  

del sangue (immunometria come TSH e F-T4)  

sono al di fuori dei parametri di riferimento: 56%    

  

Quest’anno la visita generale è stata effettuata presso  

i seguenti enti: 

- Visita generale: l’Azienda Ospedaliera G Brotzu di Cagliari 

- Ecografia alla tiroide: l’Azienda Ospedaliara Università di 

 Cagliari 

- Esami del sangue: Sede di Terralba (Asl Oristano)  

 

Abbiamo passato sia i dati che i referti medici direttamente alle 

famiglie. Sono stati individuati casi di anomalia alla tiroide di cui 

le famiglie dei bambini non erano a conoscenza, ed è stato così 

possibile invitare le famiglie stesse ad effettuare da ora in avanti 

controlli periodici e costanti. 
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Parole dei bambini 

 F., bambino di 10 anni 

 Stare sempre a contatto con la natura e giocare a calcio con molti italiani è stato proprio divertente.  

 Ho collaborato con gli altri preparando i ravioli, il pesto alla genovese e facendo origami. Dopo essere  

 venuto in Italia sono diventato un po’ più maturo.  

 

 K., bambina di 10 anni  

 Fino ad ora, con gli amici giocavo e basta, ma quando sono venuta da Orto dei Sogni ho capito quanto  

 sono importanti. 

 

 A., bambina di 12 anni 

 In questo mese ho anche litigato tantissimo. In Giappone non avevo potuto fare questa esperienza  

 fino a questo punto, ma quando sono venuta in Italia c’erano tante persone. Alcune erano meno brave  

 di me e mi sono veramente arrabbiata, ma la cosa a cui ho pensato di più in Italia è stata che se non si  

 impara ad avere pazienza non si costruisce nulla. 

 

 M., bambino di 10 anni 

 La prima settimana in Italia, mi sono sentito solo e volevo tornare in Giappone, ma ogni giorno facevo  

 molte cose divertenti, mi stancavo, dormivo molto... Ho subito dimenticato la sensazione di solitudine  

 e ho pensato che questo tipo di vita è la vita in Italia, che è diversissima da quella giapponese. 
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● Madre di A., bambino di 8 anni 

 Sono passate 3 settimane dal rientro e parla ancora dell’Italia ogni giorno. Dice di voler tornare in Italia  

 e i ricordi del soggiorno sono importanti per lui. Penso che un’organizzazione di volontari così premurosa  

 non capiti spesso, e per di più apprezzo molto che i bambini imparino a relazionarsi con gli altri in una vita  

 collettiva.   

 Sicuramente desidero che mio figlio stia “lontano dalle radiazioni”, ma il contatto con gente affettuosa  

 e premurosa, oltre alla differenza culturale?, l’ha fatto crescere. 

 Grazie ai grandi sforzi e attenzioni dello staff, i bambini sono stati bene per l’intero mese estivo, e ci siamo  

 resi conto davvero che l’affetto e l’umanità esistono al di là di ogni differenza di stato, razza e lingua.  

 Per ora il suo sogno è “entrare a far parte di Orto dei Sogni!”. Bastano queste parole per immaginare  

 quanto sia stato felice. Grazie di cuore. 

 

● Madre di B., bambina di 8 anni 

 Dopo il rientro l’ho trovata cresciuta sia dal punto di vista fisico che mentale. Rispetto a prima, ha più  

 attenzioni verso gli altri. Parliamo di che ingredienti usare per i pasti e di come prepararli. Ne parleremo  

 più spesso in famiglia. 

 

● Madre di C., bambino di 10 anni 

 Credo che aver passato, all'età di 10 anni, 4 settimane in Italia, circondato da una natura immensa,  

 avrà un’influenza enorme sulla sua vita futura.  

 

● Madre di D., bambino di 12 anni (partecipante del soggiorno 2014) 

 Mi pare che E pensi davvero di partecipare, in futuro, al soggiorno di Orto dei Sogni come volontario.  

 Desidero anch’io che il suo sogno si avveri. Dopo un anno, ogni giorno realizzo di aver fatto bene a farlo  

 partecipare. 

Parole dei genitori 
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● Madre di E., bambino di 9 anni 

 D dice, “Tutto è stato fatto grazie ai tanti sostenitori e agli italiani che proteggono i bambini di Fukushima.  

 Da grande vorrei andare in Italia per ringraziarli di persona!” 
  

 Sono piena di gratitudine per la possibilità che gli avete dato di fare un’esperienza così preziosa. 

 In realtà, il problema invisibile della radioattività non si può ancora trascurare. 

 Date le circostanze, grazie per aver invitato mio figlio in Italia per un mese e avergli offerto una seconda  

 famiglia e un ambiente sano. La nostra famiglia è da sempre una famiglia di pescatori e, nonostante  

 siano passati quattro anni dal terremoto, la pesca non è ancora ripresa, a causa del problema della  

 radioattività. Anche la ricostruzione delle case sta aspettando il suo turno, senza nessuna pianificazione. 

 Ci siamo abituati anche alla casa provvisoria, ma non si può certo dire che sia un ambiente buono per  

 crescere un figlio. 

 In queste circostanze, D è così felice per aver conosciuto voi di “Orto” e per aver fatto una bellissima  

 esperienza, che anche i brutti pensieri del terremoto sono scomparsi. Grazie per questo periodo. 
  

 Per D, è stato davvero triste e doloroso dover salutare all’aeroporto di Cagliari gli stranieri con cui si è  

 inteso e, all’aeroporto di Tokyo, lo staff giapponese e gli amici. Di solito fa il forte, ma per una settimana  

 dopo il rientro a volte ha pianto ricordando il soggiorno, ed è stato sempre di poche parole. Di recente ha  

 cominciato a parlare dell’Italia almeno una volta al giorno. Le esperienze avute con Orto dei Sogni hanno  

 fatto crescere sia mio figlio che tutta la nostra famiglia. Grazie ancora per l’affetto che D ha ricevuto  

 e per il sogno e l'obiettivo per il futuro che gli avete regalato. 
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Partner in Giappone 

Patrocinio 

NPO Peace Project   www.peace-project.net 

 
Un’associazione NPO nata nell’ottobre 2011 per sostenere i bambini. Nell’aprile 2002 aveva già iniziato l’attività  

e avviato un progetto di utilità sociale in collaborazione con l’associazione NPO certificata AAR Japan (Association 

for Aid and Relief, Japan), che ha per slogan “facciamo brillare gli occhi dei bambini di tutto il mondo”.  

Dopo il grande terremoto del nord-est del Giappone dell’11 marzo 2011, i volontari dell’associazione si sono recati 

più di cento volte nelle zone del disastro per offrire assistenza agli sfollati e ai più bisognosi. 

Commissione Europea 
www.ec.europa.eu/italia 

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

Comune di Milano 
www.comune.milano.it 

Provincia di Oristano 
www.provincia.or.it 

Regione Autonoma 
della Sardegna 

www.regione.sardegna.it 

Unione di Comuni dei Fenici 
www.unionecomunifenici.it 

Sostenitori 2015 
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PayPal Gives 

  www.paypal/it 

* donazione 

 

  

Hope and Love for Japan 
http://hopeandloveparis.org/ 

* donazione 

  

Unicredit 
Foundation 

www.unicreditfoundation.org/it 

* donazione 

Silicon Valley 

Community 
Foundation 

www.siliconvalleycf.org 
* donazione 

  

Sponsor 

Mirari Japan 
www.mirarijapan.com 

* donazione 

Luxottica 
www.luxottica.com 

* donazione 

Main Sponsor 
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AOU Cagliari 

dott. Tuveri 
www.aoucagliari.it 

* ecografie 

Collaborazione 

ASL Oristano 
www.asloristano.it 

•tessere sanitarie, 

•esami di sangue 

Caritas Diocesana 

di Oristano 

www.diocesiorstano.it 

* alloggio 

  

Azienda Ospedaliera 

G Brotzu 

prof.ssa Nurchi, dott. Minelli 
www.aobrotzu.it 

* visite mediche 

Consiglio Scolastico 

di Minami-Soma 

Giappone in Italia 
www.giapponeinitalia.org 

* attività promozionali 

International School 

of Milan 
www.ism-ac.it 

* attività promozionali, 

collaborazione traduzione 

Don Antonello 

della Casa Parrocchiale 

di Sant’Anna 
* alloggio 

Don Antonello 

della Casa 

Parrocchiale 

di Sant’Anna 

Italians for Tohoku 
* donazione 

Italian Chamber of 

Commerce Japan 
www.iccj.or.jp 

* donazione 

Università Ca’ Foscari Venezia 

Dipartimento di Studio sull’Asia e 

sull’Africa Mediterranea 
www.unive.it/dsaam 

* stage 

Università di Cagliari 

Dipartimento di Fisica 

prof. Randaccio 
www.dsf.unica.it 

* misurazione urine 

  

  

南相馬 

教育委員会 

25 



Sponsor Tecnico 

Biomura 
www.biomura.com 

* pianticelle per l’orto 

ADS Nuova Terralba 

Calcio 
* laboratorio calcio 

ASD Nuova 

Terralba 

Calcio 

Bonduelle 

sig. Corrias 
* insalata 

Carta 

società cooperativa 
* pesce 

Bonduelle 

sig. 

Corrias 

Centro Cash 
www.centrocash.net 

* alimenti e materiali vari 

Coldiretti Oristano 
www.oristano.coldiretti.it 

* verdura, cereali e olio d’oliva 

Fondazione 

Domus de Luna 
www.domusdeluna.it 

* pranzo 

Fattoria Cuscusa 
* maneggio 

Feger 
www.feger.it 

* pomodori e derivanti 

Frantoio Oleario Dessi’ 

Gervasio 
* olio d’oliva 

Garibaldini 

Ichnusa Oristano 
* servizio sicurezza 

Golf Community 
www.golf-community.it 

* lezione di golf (Is Arenas) 

Frantoio 

Oleario 

Dessi’ 
Gervasio 

3A Latte Arborea 
www.arborea.it 

* latte e latticini 

CARTA 

società 

cooperativa 

Cellino 
www.pastacellino.it 

* pasta e fette biscottate 

Cristiano De Riccardis 
* olio d’oliva 
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Sponsor Tecnico 

飯尾醸造 
www.iio-jozo.co.jp 

*酢 

Poporoya 
www.poporoyamilano.com 

* riso giapponese 

Pro loco Oristano 
www.oristanoproloco.com 

* posti riservati alla Sartiglietta 

Ris’Oristano 
www.risoristano.it 

* riso 

Sa Marigosa 
www.samarigosa.it 

* frutta e verdura 

Nieddu 
www.nieddu.it 

* trasporti 

Macelleria 

Gianni De Muro 
* carne 

Macelleria F.lli Murru 

di Riola Sardo 
* carne 

Macelleria 
F.lli Murru 

di 
Riola Sardo 

Iio Jozo 
www.iio-jozo.co.jp 

* aceto 

Guerzoni 
www.guerzoni.com 

* aceto biologico 

Nuova Tarros Fruit 
www.tharrosfruit.it 

* frutta e verdura 

Olbicar 
www.olbicar.it 

* auto a noleggio 

L’Orto di Eleonora 
www.lortodieleonora.it 

* anguria Gavina 

Pontis 
www.consorziopontis.it 

* pesce 

Golf Hotel Is Arenas 
www.golfhotelisarenas.com 

* lezione di golf 

Macelleria 
Gianni 

De Muro 

Tarros Pesca 

di Pino Spanu 
* noleggio frigo 

Tarros 

Pesca di 

Pino Spanu 
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Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi 

Maschio Gioielli 

Tanabata 

Maria Luisa Arena 

Altri Sponsor Tecnici 

Amici 

Sponsor Tecnico 

Vini Contini 
www.vinicontini.com 

* vini 

Websushi 
http://websushi.it 

* supporto tecnico per il sito 

Terra Sarda 
* pizzette 

TH Resports 
www.th-resorts.com 

* lezione di golf 

 

Gigi Atzori 

Elisabetta Carta 

Cristiano De Riccardis 

Monica Ettore 

Lorenzo Giusti 

Saiko Hoshino 

Giuseppe Lodde 

Roberto Mascia 

Akiyo Mita 

Giuseppe Perretta 

Sabrina Pugliese 

Kumiko Tsuchihashi  

Setsuko Watanabe 

Takako Yamashita 

Giuseppe Ari (collaborazioni varie) 
 

Corrado Baire (magliette) 
 

Gabriele Basciu (alloggio e pranzo) 
 

Antonio Borrode + Marina Pes (pasta fresca) 
 

Fabrizio Deiana (letti, comodini e credenza) 
 

Andrea Fenu (collaborazioni varie) 
 

Marcello Medde (collaborazioni varie) 
 

Antonio Monte (olio d’oliva) 

Aaron Murgia (collaborazioni varie) 
 

Gian Pietro Pippa (consulenze agrarie) 
 

Silvestro Pisu (deposito e collaborazioni varie) 
 

Gabriela Pitzianti (lezione pane) 
 

Albino Pulloni + Lucia Mastini (pane carasau e carni) 
 

Cristina Romano (laboratorio danza) 
 

Linda Saba (panini) 
 

Antonio Seu (lezione di golf) 
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TGR - TG Sardegna  
8 agosto 2015 

Parlano di noi 

Rassegna stampa 1° ottobre 2014 - 30 settembre 2015 
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Sardinia Post 
06 agosto  2015 
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Sardegna Oggi 
06 agosto 2015 
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Università di Cagliari - Notizie 
06 agosto 2015 
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La Nuova Sardegna - Edizione Oristano 

11 agosto 2015 
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linkoristano - il Quotidiano della Provincia di Oristano 

22 settembre 2015 
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Sinbad Republic 
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Domus de Luna 
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Seminare buona salute e vitalità, far crescere i sogni: l’Italia per i bambini di Fukushima 

 

“Casa Orto: la nostra casa italiana 2016” 
  

 

Luogo: Sardegna, in provincia di Oristano 

  

Ospiti bambini di Fukushima: 

 circa 16 bambini 

 (età dagli 8 ai 12 anni) 

  

Periodo: dal 26 luglio al 22 agosto 2016 

  

Fondi necessari: 40.000 – 45.000 euro 

  

Partner in Giappone: NPO Peace Project 

Obiettivo per il soggiorno 2016 
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