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Introduzione
!
Grazie alle numerose donazioni ricevute da enti pubblici giapponesi e italiani e da molti privati,
quest’estate abbiamo potuto concludere positivamente il nostro primo soggiorno estivo per i bambini di Fukushima.
Noi tutti dello staff dell’Orto dei Sogni ringraziamo i nostri sostenitori dal più profondo del cuore.
I partecipanti della prima edizione sono stati 12 bambini delle scuole elementari:
bambini che non hanno potuto evitare di essere esposti alle radiazioni,
bambini che rimangono tutt’ora in una zona a rischio, bambini che hanno rinunciato a giocare all’aperto,
bambini che stanno rinunciando ai loro sogni, bambini che cercano nuove possibilità per il loro futuro.
Nonostante la tensione derivante dal loro primo soggiorno lontani dai genitori e il timore per l'avventura in
un paese straniero, i nostri piccoli ospiti hanno ritrovato la sconfinata energia, la curiosità e la duttilità tipiche
dei bambini. Con ogni loro gioco ed espressione ci hanno comunicato la loro gioia di vivere, lo stupore per
la vastità del mondo e la felicità di poter passare del tempo senza pensare alle radiazioni.
Grazie all’alimentazione ricca di sostanze nutritive che offre l’Italia, tanti giochi in mezzo alla natura, il contatto
con il calore della gente locale, una vita dai ritmi regolari in mezzo alla natura – una delle caratteristiche
fondamentali del nostro soggiorno – e il contatto con gli animali, giorno dopo giorno i bambini hanno sviluppato
il loro appetito e la loro curiosità. “Vorrei studiare all’estero”, “Tornerò assolutamente ancora in Italia”,
“In futuro vorrei occuparmi di attività come quelle dell’Orto dei Sogni”, ecc.. Crediamo fermamente che
queste parole lasciateci dai bambini possano dare nuova linfa alla crescita della nostra società.
La nostra attività è consistita nel seminare dei sogni nel piccolo Orto di ciascuno di loro. Assorbendo tante
sostanze nutritive dalla terra e facendo tante nuove esperienze, i nostri piccoli ospiti sono diventati più forti,
curiosi e autonomi. Noi abbiamo cercato di dar loro una mano affinché questa crescita avvenisse nel migliore
dei modi, facendoli tornare ad “essere bambini” e rinforzando la loro voglia di sognare un futuro migliore.
Nella speranza che la loro grande energia positiva possa diventare una luce guida per la società che li circonda.
Ringraziamo tutti dal profondo del cuore per aver regalato ai bambini questa importante esperienza,
che sicuramente potrà essere un “seme” prezioso per la loro futura crescita.

Staff dell’Orto dei Sogni
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Organizzatore

Associazione di promozione sociale (No profit)

Orto dei Sogni
- Childrens' education to Nature, Food and Global Growth Fondata nell’ottobre 2011 a Milano
Numero di registro: 97604550158
Sede legale: c/o Morimi Via Milazzo,10 – 20121 Milano, Italia
e-mail:

ortodeisogni@gmail.com

web-site:

http://www.ortodeisogni.org
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Riassunto del soggiorno estivo 2012
$

Motivo:
Ricerca di un’attività per dare, dall’Italia, un sostegno diretto ed efficace ai bambini vittime del disastro che ha colpito
il nord-est del Giappone l’11 marzo 2011. Realizzazione di un’attività che regali ai bambini un’esperienza utile per la
loro crescita e il loro futuro.
$

Obiettivo：
L’Italia è una terra ricca di natura, storia e tradizioni alimentari, oltre che un paese in cui si dà ancora valore all’essere
umano e alla personalità individuale. Sfruttando le suddette caratteristiche, la nostra missione principale è stata
realizzare un programma che potesse dare ai bambini un supporto per la loro salute psicofisica e per la loro crescita
come cittadini del mondo. Abbiamo scartato l'opzione "homestay" per evitare che le barriere culturali e linguistiche
causassero stress nei bambini, come è avvenuto nel caso di altri soggiorni curativi organizzati in Italia da altre
associazioni. Abbiamo quindi dato priorità alla preparazione di un ambiente in cui bambini potessero ricevere
positivamente tutti gli stimoli tipici di un'esperienza all’estero.

Periodo:

Dove:

Dal 26 Luglio al 24 Agosto 2012

Ostello di Zuradili (gestione comunale) – Zuradili, Marrubiu, Oristano, Sardegna
イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイ

損している可能性があります。コンピューターを再起動して再度ファイルを開いてください。それ

メージを開くことができないか、イメージが破損して

でも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

いる可能性があります。コンピューターを再起動して

再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表
示される場合は、イメージを削除して挿入してくださ
い。

L’Ostello*è*situato*in*un*piccolo*comune*di*Marrubiu*
che* conta* 5.000* abitan;.* Dista* 12km* dalla* costa* e*
dietro*alla*stru?ura*si*estende*un*parco*naturale.*。

L’Ostello*di*Zuradili*che*ha*ospitato*i*bambini.**
Al*suo*interno*si*trovano*un*parco*giochi*e*una*
fontana*che*oﬀre*acqua*potabile*di*sorgente.

3

Bambine

Partecipanti :

7anni*2*

12 bambini
( 6 Bambini , 6 Bambine: 7~12 anni di Fukushima)

Bambini
12anni*3*

9anni*1*

*3 bambini sono attualmente rifugiati in altre province.

La selezione di bambini è stata affidata all’NPO Information Center, nostro
collaboratore, che li ha scelti attraverso una valutazione dei documenti e un
colloquio, secondo i criteri seguenti:

10anni*1*
12anni*2*

1. Bambini residenti nella prefettura di Fukushima, sopratutto nelle zone in cui
l’esposizione alle radiazioni e nettamente superiore all’ 1 milisievert all’anno
(città di Namie, Iidate, comuni di Fukushima, Kooriyama, Date, Minamisouma,Souma, ecc.)
2. Bambini di famiglie che volontariamente non possono trovare cure e rifugio
all’estero per motivi economici e/o sociali.
3. Bambini di famiglie che condividono il nostro progetto e desiderano proteggere
la salute mentale e fisica dei propri bambini.

Visita medica:
Effettuata a Cagliari col sostegno dell’ASL di Oristano
(esame obiettivo generale, esami del sangue e delle urine, ecografia)

Alimentazione:
I pasti sono stati a base di ingredienti genuini, stagionali e prodotti in loco,
ricchi di sostanze salutari.

Costo di adesione:
Gratuito
(è stato richiesto soltanto un contributo per I trasferimenti previsti all'interno del
Giappone)
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11anni*1*
9anni*1*
7anni*1*

Concetto del programma
$

Parole chiave: migliorare la salute del corpo e della mente
(relax, vita “da bambini”, alimentazione sana, disintossicazione e/o aumento delle difese immunitarie, protezione
del corpo dalla contaminazione e la mente dal relativo stress)

L’Orto dei Sogni vuole essere un piccolo orto, dove crescono sogni.
Come rende esplicito il sottotitolo della nostra associazione, “Children’s education to Nature, Food and Global Growth”,
abbiamo organizzato la nostra iniziativa intorno a 3 principi fondamentali: “Natura”, “Cibo” e “Crescita globale”.

Orto dei Sogni

Food
Educazione alimentare

Nature

Global*
Growth

Convivere con la natura

Crescere come cittadini del mondo

Proporre cibi sani
Insegnare ad avere nei
＊i sapori della natura e delle stagioni
suoi riguardi rispetto e soggezione
＊il calore delle cose fatte a mano
＊il piacere di stare a tavola e della condivisione
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Far*conoscere*e*apprezzare*la*diversità*di*
valori*e*culture,*promuovere*lo*sviluppo**
della*personalità**e*dell’autonomia.

Presentazione del programma
Punto chiave: stabilire un ritmo di vita regolare e fornire ai bambini un obiettivo da raggiungere.
- Coltivare l’orto (ogni giorno)
“Dall’orto alla tavola”. Ogni bambino ha creato e ha curato un proprio spazio nell’orto realizzato nel terreno
dell’ostello, ha gestito e coltivato verdure e piante aromatiche, ha cucinato e mangiato i prodotti del suo raccolto

$
$$$$$$* Oltre alle lezioni di cucina, i più volenterosi hanno partecipato alla preparazione dei pasti giornalieri.
* Poiché la raccolta di questo periodo è molto limitata, siamo andati a raccogliere alcuni dei bellissimi
frutti coltivati nel campo dei nostri vicini e nelle fattorie della zona.

$
- Cura delle galline (ogni giorno)
Grazie al sostegno de “I nidi di mamma Chioccia”, che promuove un progetto di pollicoltura naturale, abbiamo
costruito un pollaio nel parco dell’ostello. I bambini hanno curato a turno le galline allevate a terra e hanno
raccolto le loro uova, imparando così il rispetto per la natura e per gli animali.

- Ippoterapia (2 volte alla settimana)
In quella che viene chiamata anche “isola dei cavalli”, abbiamo ritenuto importante inserire nel programma
questa terapia, la cui origine risale all’Antica Roma. Attraverso l’avvicinamento ai cavalli, i bambini hanno
imparato ad apprezzare la relazione con gli animali e hanno ridotto il carico di stress accumulato prima di
giungere in Italia.

- Lezione di cucina (4 volte in totale)
I bambini hanno imparato alcune delle ricette gustate durante il soggiorno, in modo che la loro esperienza in
Italia non fosse qualcosa di eccezionale e irripetibile, ma potesse protrarsi anche dopo il loro rientro in
Giappone. I bambini potranno così preparare e gustare questi piatti anche con le loro famiglie. Imparare a
cucinare insieme agli altri e mangiare I risultati del proprio lavoro è stata per i bambini un’occasione di grande
gioia soddisfazione.
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- Giocare sulla spiaggia (3 o 4 volte alla settimana)
I bambini hanno potuto giocare a perdifiato sotto il sole e la
brezza marina. Hanno assorbito lo iodio del mare. Hanno
provato anche il bagno nella sabbia e gli impacchi di argilla
marina, molto indicati per la disintossicazione. Guardando
da vicino i pesci e le conchiglie, i bambini hanno passato
molto tempo a contatto con il grande mare.

- Danza sarda tradizionale (2 volte alla settimana)
La danza sarda ci ha insegnato la relazione con l’altro, la
bellezza del movimento in gruppo e la gioia della
condivisione. Attraverso la danza abbiamo imparato la
cultura e la storia della Sardegna. I bambini del posto
hanno condiviso con noi questa esperienza.

- Giocare con i Bambini del posto
Il “gioco” è un linguaggio comune a tutto il mondo.
Il programma ha coinvolto anche i bambini del posto e
abbiamo sentito la possibilità di comunicare e condividere
la nostra gioia anche in mancanza di una lingua comune.
Attraverso il gioco i bambini hanno fatto esperienza di uno
scambio culturale internazionale.
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《FUORIPROGRAMMA》
Sito archeologico n.1 :
Visita presso le rovine del bagno pubblico Fordongianus, risalente all’Impero romano.

Sito archeologico n.2 :
Visita presso il sito archeologico de “La tomba dei giganti”, risalente a 2000 – 3000 anni a.C..

Appetitosa Mente, “Festival Regionale del Buon Cibo” organizzato dal comune di Siddi:
Siamo stati inviati dallo stesso comune (pranzo, corso di pasta fresca tradizionale, visita al museo degli uccelli)

Liberazione di una tartaruga marina, organizzata dalla CReS:
http://www.areamarinasinis.it/it/attivita/cres-centro-di-recupero-del-sinis/index.aspx?m=53&did=1665

$
Visita dell'azienda "3A Latte Arborea” (sponsor che ci ha fornito latte, formaggi e yogurt):
Abbiamo seguito il processo produttivo di latte e latticini facendo una visita guidata prima presso uno dei produttori
che riforniscono di latte fresco la "3A Latte Arborea" e poi all'impianto dell’azienda stessa.

Raccolta di frutta e verdura:
Abbiamo visitato la cooperativa sociale ONLUS "Comunità Il Seme”
$

$

$

$

http://comunitailseme.altervista.org
$
$
$
$
$$

Cena con la gente della zona:
Siamo stati invitati a una cena organizzata da una persona della zona, fantino esperto della sagra di cavalli
“Sartiglia”. Era la prima volta che i bambini salivano sulle carrozze tradizionali sarde.

“Sartiglietta”:
Una sagra di cavalli che si svolge in estate presso Torre Grande, nel comune di Oristano.
- Invito a pranzo dal comune di Oristano - Posto riservato sugli spalti per gentile cortesia dei Garibaldini di Oristano

Prova di golf organizzato da ‘’Is Arenas’’ :
Su invito del golf resort “Is Arenas”, progettato nel completo rispetto della natura e dell’ecosistema. http://www.isarenas.it

Giochiamo con il Dottore Clown:
I clown della Clown One Italia ONLUS. Sono clown che girano il mondo per portare qualche attimo di gioia ed allegria
ai bambini. Giorni di gioco e workshop in loro compagnia. http://www.clowns.it
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Resoconto del programma
Cura dell’orto
Abbiamo creato l’orto nel giardino della struttura. Abbiamo ricevuto le pianticelle
dall’azienda agricola biologica BIO MURA e i bambini le hanno piantate con le loro
mani. Prima della colazione e della cena, ogni giorno, hanno osservato la crescita
delle pianticelle e le hanno innaffiate.

Avvicinamento ai cavalli
L’inizio delle lezioni era alle 7:30. Uno dei
nostri sponsor è stato la Horse Country
che vanta di essere il terzo maneggio più
grande d’Europa. I bambini hanno
imparato ad avvicinare e pulire i cavalli, ad
andare al passo e al trotto. Nell’aria fresca
del mattino i bambini hanno trascorso il
tempo spensieratamente.

Cura delle galline
Abbiamo ricevuto 3 galline nel nostro pollaio costruito con materiali di riciclo. Un
gruppo composto da 3 bambini ha curato a turno le galline. Naturalmente le uova
raccolte sono state usate per i pasti.
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Lezioni di cucina

Interscambio con
i bambini della zona

Le lezioni tenute da un piazzaiolo e da uno
chef professionisti sono state molto
apprezzate dai bambini, che li osservavano
con gli occhi luccicanti di gioia. Alcuni bambini
hanno anche partecipato volontariamente alla
preparazione dei pasti quotidiani. I bambini,
sempre giocando, hanno imparato tante cose
sui cibi e su come cucinarli.

I bambini della zona hanno
partecipato al gioco sulla spiaggia,
alle lezioni di cucina, alle lezioni di
danza, ai fuoriprogramma, oltre che
al gioco quotidiano e ai pasti di ogni
giorno.

Danza tradizionale sarda
La maestra, che in passato si è
occupata di danza terapia per bambini
diversamente abili, oltre alla danza
tradizionale, ha introdotto anche la
danza hip-hop. I bambini, attraverso la
straordinaria energia generata dalla
musica, hanno sentito l’effetto
benefico che il movimento ritmato ha
per il corpo e per la mente.

Giocare sulla spiaggia
I bambini hanno giocato in diverse spiagge,
alcune delle quali particolarmente
suggestive, sperimentando tanti giochi tipici
degli italiani. Hanno avuto l’occasione di
provare il bagno nella sabbia e gli impacchi
di l’argilla marina, molto indicati per la
disintossicazione.
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Obiettivo per i bambini
Dietro tutte queste attività era sotteso un unico obiettivo
a cui i bambini si sono
dedicati lungo tutta la durata del soggiorno:

Quale obiettivo?
‘’ L’organizzazione di uno SLOWFOOD PARTY ’’
Con questa festa volevamo dimostrare tutto quello che abbiamo imparato in
un mese ed esprimere la nostra gratitudine per tutti coloro che ci hanno aiutato
a realizzare questo soggiorno estivo: volontari, sostenitori e sponsor.
Pensando a questo obiettivo, i bambini hanno fatto un piccolo sforzo
ogni giorno per imparare tante cose utili.
Questo piccolo evento si è tenuto poco prima della partenza dei bambini.
Abbiamo offerto ai nostri invitati le pietanze che i bambini avevano imparato a preparare.
Inoltre, i nostri piccoli ospiti si sono esibiti in un piccolo spettacolo di danza tradizionale sarda.
Anche tutti i convenuti sono stati invitati a ballare in cerchio insieme a noi.
La festa slow è stata un’occasione di grande calore, gioia e allegria, organizzata
dai bambini per ringraziare tutti i loro nuovi amici.
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Slow$Food$Party$22nd$Aug$2012$
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Gli$eﬀe'$posi+vi$di$4$se'mane
Effetti sul corpo:
Risultati degli esami del sangue di 2 bambini su 12 sono migliorati considerevolmente in soli 20 giorni.
Circa il 40% dei bambini ha avuto perdite di sangue dal naso durante la prima settimana
→ dopo 2 settimane questo fenomeno non si è più verificato.
*Quanto alla quantità delle radiazioni siamo in attesa di ricevere i risultati (l’esame delle urine è stato effettuato 2 volte, all’arrivo dei bambini e dopo 2 settimane)

Effetti psicologici:
l’espressione scura e sofferente di molti bambini è diventata più solare e gioiosa. In generale i bambini sono diventati
più aperti, socievoli e intraprendenti. È aumentata la loro curiosità e i loro punti di vista si sono allargati.
Il loro carattere si è fortificato.

Parole dei bambini:
“ Ma perché gli italiani sono così gentili?
Anche gli adulti, e la maggior parte delle persone è sempre sorridente” Bambino M, 12 anni
“ Un giorno vorrei aiutare l’attività dell’Orto dei Sogni” Bambino H, 11 anni
“ Non ho mai visto un mare così bello!” Bambino D, 8 anni
“ Sono molto grata per questo soggiorno, che ho passato senza mai pensare alle radiazioni” Bambina R, 12 anni
“Vorrei restare ancora in Italia” Bambino K, 12 anni
“ Vorrei tornare assolutamente” Bambina H, 7 anni
“ Nostra figlia mostra un grande interesse per le trasmissioni televisive sull’Italia”
(commento dei genitori di Bambina H, 7 anni dopo il rientro)
“ Vorrei imparare l’inglese” (Commento alla madre dopo il rientro) Bambina T, 11 anni
“In futuro voglio andare a studiare all’estero” Bambino M, 12 anni
“Il cibo che ho assaggiato in Italia era preparato con passione ed era davvero buonissimo” Bambino H, 11 anni
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Feedback dei genitori:
Padre del bambino M, 12 anni
“Il viso di mio figlio, quando dopo un mese l’ho rivisto alla stazione di
Fukushima, era stanco ma in qualche modo fortificato. Ho notato la stessa espressione quando raccontava
ai nonni delle varie esperienze fatte in Italia e dei piatti squisiti che aveva assaggiato. Ho notato questo
cambiamento […] se anche prima della partenza per l’Italia mio figlio diceva di non voler frequentare la
scuola giapponese, adesso e fermamente convinto di studiare all’estero.”
Madre della bambina M, 10 anni
“Appena rientrata, le prima parole di mia figlia sono state: “come mi sono
divertita! Mi sarebbe piaciuto restare ancora! Vorrei ritornarci!” E non smetteva di sorridere. M è diventata molto
solare e questo, come genitore, mi fa molto piacere. Ogni giorno mi racconta tante cose del suo soggiorno in Italia.
Madre del bambino H, 12 anni
“Ho potuto intuire il rapporto che avete saputo instaurare con H durante il soggiorno guardando il suo viso.
L’avete trattato con grande cura e calore. H, appena arrivato alla stazione di Koriyama alle 19.50, mi è sembrato
cresciuto e ha salutato alcuni compagni di viaggio e l’accompagnatore con le lacrime agli occhi. La stessa sera,
durante la cena, e scoppiato a piangere per la nostalgia appoggiando la testa sul tavolo. Si è calmato solo dopo
aver fatto un bagno. Come genitore vi sono molto grata per questo soggiorno che H ha passato con voi, facendo
una vita sana, abbronzandosi e mangiando tanto cibo buono e genuino. ”
Padre del bambino K, 12 anni
“Ieri, domenica, mio figlio ci ha preparato i ravioli di ricotta. Ha fatto tutto lui con
grande entusiasmo: ha preparato la pasta fresca, l’ha stesa, ha fatto il ripieno, ha tagliato i ravioli uno ad uno,
li ha cotti e li ha serviti a tavola conditi con olio e formaggio. Mi sono davvero meravigliato. Vi ringrazio dal
profondo del cuore per il modo in cui vi siete presi cura di lui in Italia. Spero un giorno che mio figlio possa
ricambiare la vostra generosità.”
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Partner in Giappone 2012
NPO Information Center
www.ryufo.com
Si occupa di bambini maltrattati e hikikomori tramite l'ippoterapia, inoltre gestisce delle fattorie incentrate sulla
tutela dell’ambiente naturale e sull’educazione ambientale. In seguito all’11 marzo 2011 ha avviato dei campus
per la cura dei bambini vittime del disastro presso 22 fattorie sparse sul territorio giapponese.

Patrocinio 2012

Laore
Comune di Milano

Provincia di Oristano

Comune di Oristano

Unicef Oristano

Agenzia regionale per lo
sviluppo in agricoltura

Patto dei Sindaci
Un impegno per l’energia sostenibile

Patto dei Sindaci
Un impegno per l’energia sostenibile

European Commission
Con il patrocinio della
Rappresentanza in Italia
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Rotaly Club Oristano
Rotatly Club Hiratsuka Shonan

Sponsor 2012

ALESSI

www.alessi.it
Servizi

COLDIRETTI ORISTANO
www.oristano.coldiretti.it
Approvvigionamento di
frutta e verdura

3A LatteArborea

www.arborea.it
Latticini

Comune di Milano
www.comune.milano.it
Contributo finanziario

OLEIFICIO
riso della Sardegna
Giovanni Matteo CORRIAS www.risodellasardegna.it
www.it.oliocorrias.com
Riso

AVIGLIANO s.a.s.
di Carmen Avigliano
Articoli da casa e alimenti

HORSE COUNTRY
www.horsecountry.it
Lezioni*di*cavallo

Garibaldini Oristano
Servizio*sicurezza

Olio di oliva
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BIOMURA
www.biomura.com

Centro Cash
www.centrocash.net

Pianticelle per l’orto

Alimenti

Moby
www.moby.it

I ferrari
www.risoiferrari.com

Trasporto

Riso

Uniontrade srl
www.uniontrade.info

UN.I. COOP
www.unicoop.it

Alimenti asiatici

Approvvigionamento di
pesce fresco

Stampa 2012
Articolo21 Marzo 2012

La Reppublica milano WEB
Marzo 2012

Vatican Insider WEB
Marzo 2012

La Reppublica
Marzo 2012

Tottus in Pari WEB
Aprile 2012

Gazzetta Medio
Aprile 2012

La Reppublica milano
Marzo 2012

Virgilio
WEBMarzo 2012
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Avvenire
Marzo 2012

Casa Famiglia
Marzo 2012

Della Nuova Sarda
22 luglio 2012

Fukushima Minyu
30 luglio 2012

Shizuoka Shinbun
29 luglio 2012

Fukushima Minpo
29 luglio 2012

Donna Moderna
22 agosto 2012

Fukushima Shinbun
29 luglio 2012

Corriere della Sera
27 agosto 2012

L’unione Sarda
8 agosto 2012
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L’unione Sarda
29 luglio 2012

La Repubblica
11 settembre 2012

2013 Orto dei Sogni Summer Stay in Italy
Rigenerare e Fortificare il Corpo e la Mente dei Bambini di Fukushima
in Italia Soggiorno Estivo 2013 (previsione)
Luogo: Ostello di Zuradili (stesso posto del soggiorno 2012)
Comune di Marrubiu, Oristano, Sardegna
Numero dei bambini: circa 15 (età dai 8 ai 12)
Periodo: dal 27 luglio 2013 al 24 agosto 2013
Obiettivo contributi: 40.000 – 45.000 euro
Partner in Giappone: Da definire entro il 2012
*
L'Orto dei Sogni ha iniziato la raccolta fondi per il Soggiorno
estivo 2013. Con il vostro contributo potete aiutarci a
seminare nuovi sogni per i bambini di Fukushima.$
*

Conto Corrente per le donazioni:
Intestato: ORTO DEI SOGNI
Banca: Banca Popolare di Bergamo
Filiale:
Milano Sede
IBAN:
IT02A 0542801602000000077777

*

Saremmo inoltre molto lieti di ricevere idee e proposte
per promuovere la raccolta fondi.
*

Contatti:
ortodeisogni@gmail.com
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