




Introduzione 
 
 
 
Grazie al caloroso sostegno di numerosi italiani e giapponesi, abbiamo potuto concludere il nostro programma 
Casa Orto : la nostra casa italiana 2014 - un soggiorno di recupero di un mese in Sardegna per i bambini di 
Fukushima. Prima di tutto, ringraziamo di cuore tutti i sostenitori che hanno in vari modi contribuito alla sua 
realizzazione. 
 

Nella terza edizione di quest’estate abbiamo potenziato il numero di volontari e di sostenitori locali, e abbiamo 
potuto così ottenere più stabilità nel gestire il tutto rispetto agli anni scorsi. La maggior parte dei 16 bambini 
ospiti è proveniente dalla zona entro i 50 km dalle centrali nucleari di Fukushima Daiichi, oppure sono rifugiati 
dalle zone di evacuazione obbligatoria e abitanti delle case provvisorie o requisite ancora oggi. Abbiamo potuto 
ospitare anche un bambino orfano che vive in un istituto. Sono passati più di 3 anni dal terribile incidente 
nucleare e tuttora ci sono molte zone in cui i bambini non possono giocare liberamente all’aperto per paura delle 
radiazioni, sono lontani dalle proprie famiglie e portano il misuratore del livello delle radiazioni. Vista la 
situazione attuale, è impossibile dimenticare la portata di tutto ciò che l’incidente nucleare ha sottratto ai 
bambini. 
 

Alcuni bambini di quest’anno inizialmente hanno mostrato qualche timore nel soggiornare all’estero, ma sono 
stati sostenuti 24 ore su 24 non solo dai membri della nostra associazione, ma anche dagli accompagnatori venuti 
dal Giappone e dai ragazzi degli Scout C.N.G.E.I. di Milano. Col passare del tempo, seguendo il ritmo della vita 
tranquilla  immensa nella natura della Sardegna e grazie all’ospitalità calorosa e generosa delle persone locali, i 
bambini piano piano hanno cominciato ad acquisire forza fisica e a tirar fuori il loro vigore "da bambini”.  
Senza la paura delle radiazioni, hanno giocato al mare, hanno corso a perdifiato nella natura e si sono resi conto 
che il mondo è grande, e che esistono una cultura e dei valori diversi dai loro. Le loro espressioni lo raccontavano 
vivamente. “Vorrei aiutare altre persone”, “Tornerò sicuramente in Italia”, “vorrei diventare volontario di Orto dei 
Sogni” e “Voglio diventare uno chef”.  Questi sono sogni che i bambini ci hanno raccontato durante il soggiorno, e ce 
ne sono tanti altri ancora.  
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D'altra parte, l’esito degli esami medici è stato molto duro per noi. Più della metà dei bambini ha bisogno di un 
riesame, cosa che nelle ultime 2 edizioni non si era vista, e circa l’80% dei bambini ha qualche anomalia o 
malfunzionamento della tiroide. Riconosciamo dunque ancora una volta l’importanza del soggiorno di 
recupero, della stabilità e della crescita nella gestione della nostra associazione per dare loro la forza di andare 
avanti in questa situazione incerta. 
 

In questi 3 anni, la piccola famiglia di Orto dei Sogni è arrivata a contare 40 bambini. Il loro sogno è il futuro di 
Fukushima, del Giappone e del mondo. Orto dei Sogni, il piccolo orto dove crescono i sogni dei bambini, lavorerà 
sodo e diventerà ancora più grande perché i bambini possano sognare e andare avanti verso un futuro migliore 
. 
 

Nel ringraziarvi ancora tutti, speriamo di poter contare sul vostro prezioso sostegno anche in futuro. 
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M o r i m i  K o b a y a s h i  
 

Presidente 
Orto dei Sogni 

 



Associazione di promozione sociale (No Profit) 

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

Fondata nell’ottobre 2011 a Milano 

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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Storia 
  

 Marzo    2011 Grande terremoto del Tohoku  Incidenti nucleari di Fukushima Daiichi di TEPCO 
 

 Ottobre 2011 Costituzione di Orto dei Sogni (registrato come un’associazione di promozione sociale a Milano) 
 

 Estate    2012 Prima 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  Seconda 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, 
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 Estate 2014 Seconda 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, 
         

   

    

  

Storia 



Riassunto del soggiorno estivo  
Casa Orto: la nostra casa italiana 2014 

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 2014 
 

Dove:              Struttura della chiesa di Sant’Anna (indicataci dalla CARITAS diocesana di Oristano) in località Sant’Anna, 
    nel comune di Marrubiu, in provincia di Oristano, Sardegna 

 

 

 

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. 
 

Quest’anno abbiamo ospitato anche un bambino orfano proveniente da un istituto situato a 34 kilometri dalla centrale nucleare e  

2 bambini provenienti dalla città di Nihon-matsu dove il livello di radiazioni è doppio rispetto a quello della città di Minami-soma.  

Inoltre abbiamo dato la priorità ai bambini che hanno mostrato il forte desiderio di venire in Italia. 
 

Fascia di età: Dai 7 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, 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. 

Riassunto del soggiorno estivo  
Casa Orto: la nostra casa italiana 2014 

Check up medico:   
 

*esame del sangue, ecografia, check-up generale   Ospedale Microcitemico (che fa riferimento ad ASL Cagliari) 
Prof.ssa Anna Maria Nurchi/ Dott. Roberto Minelli/ Dott. Valerio Tuveri 
*analisi delle urine (Prof. Paolo Randaccio del Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari) 
 

Piatti offerti durante il soggiorno:  
Piatti preparati in casa con prodotti freschi e di stagione, spesso a Km0.  
 

Costo di adesione:   
Gratuito *Sarà richiesto soltanto un contributo per il trasferimento in Giappone. 

7 



Scopo di Orto dei Sogni 

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 
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Riassunto del soggiorno estivo  
Casa Orto: la nostra casa italiana 2014 
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● 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. 

Perché  il Programma si svolge in Italia? 

●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 

 

 

 

 

Chi sono i bambini ospiti? 

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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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. 

 

Presentazione delle attività durante il soggiorno estivo  

-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, pizza, 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.  
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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 e attività di Cheerleader ・・per i giochi di squadra e lo  

                                                                                                   scambio internazionale! 
 

I maschi hanno giocato a calcio 2 volte alla settimana insieme ai bambini 
della squadra del posto, Nuova Terralba Calcio. Hanno fatto amicizia 
chiamandosi alla fine per nome. Mentre le bambine hanno tifato facendo le 
cheerleader sotto la guida della signora Yoko Miyamoto di Bologna 
(http://infoicdccheer.wix.com/icdc-cheer), una delle cheerleader più famose 
d'Italia.  

Presentazione delle attività durante il soggiorno estivo  
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●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, costruzione di 
2 tipi di aquiloni grazie alla guida di un club di appassionati di aquiloni vicino Cagliari, Origami insieme ai bambini locali e ai 
ragazzi degli Scout C.N.G.E.I., anche con lo scopo di uno scambio internazionale. 
 

-Laboratorio creatività 

Presentazione delle attività durante il soggiorno estivo  
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 ●  Music Labo 
Una settimana di laboratorio di musica con il maestro Carlo Chiddemi, didatta, musicista, compositore e autore di un vasto 
repertorio diretto al mondo dell’infanzia (www.carlochiddemi.it).  
 

Ha organizzato un laboratorio per poter “orchestrare” con degli strumenti particolari, tra cui il Salterio, uno strumento musicale 
antichissimo, risalente almeno al 300 a.C., creato appositamente da lui e dal suo falegname di fiducia. I bambini hanno imparato 
che la musica è viva nella nostra vita quotidiana.  
  

●  Attività con C.N.G.E.I. 
I bambini hanno condiviso i primi 10 giorni del soggiorno con 15 ragazzi degli Scout del gruppo n.10 della “C.N.G.E.I” milanese. E 
attraverso questo scambio internazionale, con varie attività e laboratori organizzati dagli stessi ragazzi, hanno imparato 
l’autonomia, lo spirito caritatevole e pionieristico.  

ーAttività speciali per il 2014 

Presentazione delle attività durante il soggiorno estivo  
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●  Visita di Cagliari 
A Cagliari con un volontario del nostro staff originario della città come guida, i bambini hanno 
passeggiato per i quartieri storici. Si è trattato di "una gita con il gelato in mano" in cui si è sentita 
la ricchezza di una storia che continua da secoli. 
 

●  Campeggio  
Al Campo Robinson (http://lnx.campo-robinson.it), in una grande pineta a 200 m dalla spiaggia 
nella provincia di Iglesias, i bambini si sono divertiti con dei percorsi ad ostacoli fra gli alberi, a 
fare archi e osservazione delle stelle, e fatto pratica con i boy scout italiani. 
 

●  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. 

Presentazione delle attività durante il soggiorno estivo  
 

-Attività esterne alla struttura 
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Festa di fine soggiorno “ARIGATO PARTY” organizzata dai bambini 
per mostrare la gratitudine verso tutti i sostenitori locali 

CASA ORTO: la nostra casa italiana 2014 
Un mese di soggiorno di recupero 

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 nella musica suonata dallo strumento Salterio, imparata durante il laboratorio di musica, nella 
Cheerleading e il teatrino, ideato dalle bambine, in una danza latina imparata durante il laboratorio per i 
bambini e in fine in una canzone intitolata “Orto dei Sogni”, composta dal maestro Carlo Chiddemi, in italiano. 
Hanno preparato molti origami a forma di gru e li hanno regalati agli invitati in segno di gratitudine. 

17 



15 

Arigato Party  il 19 Ago. 2014 



Risultato degli esami medici: 
 

L’esame dell’ecografia alla tiroide e gli esami del sangue sono stati effettuati presso la struttura del policlinico 
universitario di Cagliari e abbiamo potuto ottenere anche il referto relativo all’ecografica che in Giappone le famiglie 
non possono ricevere. Ci sono stati casi di anomalia delle tiroidi, noduli e cisti di cui le famiglie dei bambini non erano a 
conoscenza e abbiamo potuto invitarle ad effettuare controlli periodici e costanti per il futuro.  
La percentuale dei casi di riesame dopo l’ecografia: 50% 
La percentuale dei sospetti dell’anomalia tiroidea dopo l’esame del sangue: 56% (la percentuale dei casi di anomalia 
delle tiroidi: 81,25%) 

 
 

Effetti sulla salute fisica:  
 

la percentuale dei casi di epistassi nella prima settimana: 60% 
>>> dalle seconda settimana in poi: circa 15% 
L’analisi delle urine: in attesa di ricevere il risultato 
(negli ultimi 2 anni il livello delle radiazioni con lo stesso tipo di analisi è sceso drasticamente in 3,5 settimane) 

Effetti del soggiorno di recupero di un mese 

Effetti sulla salute psichica: 
 

Hanno acquistato espressioni vive e luminose. Sono diventati più "bambini”, socievoli e positivi, esprimendosi meglio. 
Alcuni bambini hanno cominciato a raccontarci dei loro sogni e dei loro obiettivi nella vita. 
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Parole dei bambini 
 
●Bambino K, 12 anni: Ho acquisito la fiducia in me stesso. 
 In futuro vorrei diventare anch’io una persona che aiuta i bambini. 
 
●Bambino H, 10 anni: Voglio diventare uno chef! 
 
●Bambino S, 7 anni: Mi sono veramente, veramente divertito e non volevo tornare a casa. Ma ho sentito    
 che ci vedremo e aspetto con ansia il prossimo incontro. Vorrei venire in Italia di nuovo da grande.  
 
●Bambina M, 12 anni: Il tesoro della vita. 
 
●Bambina R, 12 anni(dopo il rientro): Prima non ho mai provato questa sensazione. Sento la mancanza di   
 tutti di Orto dei Sogni.  
 
●Bambino K, 12 anni: Ho vissuto con delle persone straniere e ho potuto rivedere punti buoni e cattivi  
 della vita in Giappone. La gentilezza degli italiani è diversa da quella giapponese. 

Parole dei genitori 
 
●Madre della bambina A, 12 anni 
Dice che farà tesoro di quest'esperienza per tutta la vita. ...Ha potuto rendersi conto della disponibilità di tutti e si è 
trasformata, da una che pensava: "Se non ce la faccio da sola, non va!" a una che sente che tutti hanno i suoi stessi 
sentimenti. Ora il suo stato d'animo è: "Non sono sola e posso andare avanti con il gruppo"; riesce ad essere grata a 
molte persone, e dice che vuole dare importanza alle persone che ha conosciuto e a tutte le cose che ha sperimentato. 
..."Se lo faccio ci riesco!". Per B aver acquisito questa fiducia in se stessa è stato importantissimo. Grazie di cuore. 
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●Madre della bambina B, 12 anni 
Dopo le tante esperienze in Italia, la sua intenzione di provare ogni cosa è diventata ancora più forte. Ho la sensazione 

che sia diventata più serena ed emozionalmente più ricca di prima. Penso che il suo spirito sia diventato forte. Anche dal 

punto di vista della salute fisica, prima c'erano momenti in cui si stancava facilmente, ma dopo il suo ritorno ha 

acquistato forza e non era nemmeno molto stanca per il viaggio. Si è innamorata dell' Italia e dice che vuole 

assolutamente tornarci. Sembra che sia guarita nel corpo e nello spirito grazie al contatto con la natura dell'Italia e con 

la sua gente piena di calore, e che sia riuscita a capire la grandezza di questo Paese. Ha ricevuto molto affetto dalle 

persone dello staff incontrate in Italia e dai volontari, e sostegno al suo spirito e ai suoi sogni e speranze per il futuro.  

 
●Genitori del bambino C, 11 anni 
Dopo il suo ritorno, i suoi rapporti con gli altri sono cambiati. E' così anche con noi, ma notiamo che ha un atteggiamento 
di gratitudine anche con le altre persone. Gli italiani sono davvero persone calorose. Siamo grati alle persone di Orto dei 
Sogni. 
 
●Madre del bambino D, 7 anni 
La sua espressione è diventata luminosa. E' sempre rilassato e sembra che il suo spirito si sia arricchito. E' tornato con 
più salute.  
 
●Genitori del bambino E, 12 anni 
Dopo il suo ritorno la sua espressione è luminosa e piena di sicurezza.  

Parole dei genitori 
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Partner in Giappone 

Patrocinio 

Sostenitori 2014 

Sponsor Principale 

Mirari Japan（Luxottica Group） 

www.mirarijapan.com  , www.luxottica.com/en 

*donazione 

 

 

22 

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. 

Comune di Marrubiu 
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La Commissione europea/Rappresentanza in Italia  

Casa Orto: 3° Summer Stay in Italia per i bambini di
Fukushima

Oristano,  dal  26  luglio  al  23  agosto  2014

L'associazione  di  Promozione  Sociale  "Orto  dei  Sogni",  con  il  patrocinio

della  Rappresentanza  in  Italia  della  Commissione  europea,  organizzerà

per  i  bambini  residenti  nella  prefettura  di  Fukushima  la  terza  edizione

del  soggiorno  estivo  in  Sardegna  "Casa  Orto"  in  Italia.

L'  iniziativa  ha  lo  scopo  di  sostenere  a  livello  psicologico  e  fisico  i  bambini  vittime  del  disastro  nucleare  di  Fukushima.  Il

programma  della  terza  edizione  del  soggiorno  estivo  di  "Orto  dei  sogni"  è  sostenuto  e  realizzato  grazie  al  sostegno  di  numerosi

volontari  e  alle  numerose  donazioni  e  materiali  ricevuti  da  organizzazioni  pubbliche  e  private  giapponesi  ed  italiane.

I  partecipanti  saranno  bambini  di  età  compresa  tra  i  7  e  i  12  anni  residenti  nella  prefettura  di  Fukushima,  soprattutto  nelle  zone

in  cui  l’esposizione  alle  radiazioni  è  superiore  rispetto  agli  altri  luoghi,  e  bambini  di  famiglie  che  non  possono  trovare  cure  e  riposo

lontano  dalle  proprie  case  per  motivi  economici  e  sociali.  La  fascia  di  età  sarà  dai  7  ai  12  anni.  Condizione  imprescindibile  è  che  i

bambini  stessi  mostrino  spontaneamente  il  desiderio  di  vivere  questa  esperienza  all’estero.  La  selezione  dei  bambini  è  affidata

all’NPO  Peace  Project,  nostro  partner  ufficiale,  che  li  sceglierà  attraverso  una  valutazione  dei  documenti  e  un  colloquio.

L'adesione  è  gratuita

Puoi  consultare  il  programma  completo  del  soggiorno  a  questa  pagina.

  

  

  

  

Rappresentanza in Italia search

Tweet

3

9

Share

Email

Print

Share

search

Tweet

3

9

Share

Email

Print

Share

Come fare l’orto  19.01.2014  Rassegna stampa   19.01.2014 – 22.10.2014 

27 



Blog di Angelo Porcheddu 
24.06.2014 

Home Foto Storico Autori Login

giu

24
mar

  

\\  Home  Page  :  Articolo

Approvato  rendiconto  2013.  Sanna  "affossa"  l'incompetenza  di  Erriu  e  Lai.

Di  pig  (del  24/06/2014  @  21:15:59,  in  politica,  linkato  1342  volte)

Il  consiglio  comunale  di  Oristano  ha  approvato   il   rendiconto  dell’esercizio   finanziario
2013.  L’assessore  al  Bilancio,  Giuseppina  Uda,  ha   ricordato   le  cifre  del  documento
economico:  i  48  milioni  253  mila  euro  di  entrate  per  la  parte  di  competenze,  e  46  milioni
644  mila  euro  di  spese  sia  per  la  parte  corrente  sia  per  la  parte  in  conto  capitale.  Sotto  la
voce  entrate  17  milioni  974  mila  euro  sono  di  tributi,  17  milioni  713  mila  da  contributi  e
trasferimenti  dello  Stato,  3  milioni  818  mila  da  entrate  extratributarie,  4  milioni  453  mila
euro  da  alienazioni  o   trasferimenti  di  capitale,  1  milione  264  mila  euro  derivanti  da
prestiti,  3  milioni  118  mila  per  servizi  per  conto  di  terzi.  La  spesa  corrente  si  è  attestata
su  36  milioni  470  mila  euro,  di  cui  5  milioni  531  mila  di  spesa  in  conto  capitale,  un  milione
524  mila  per  rimborso  prestiti,  e  3  milioni  118  mila  per  servizi  per  conto  di  terzi.  “L’avanzo
di  gestione  è  pari  a  un  milione  608  mila  euro  –  ha  spiegato  l’assessore  Uda  -.  Questo  in
genere  è  sinonimo  di  una  buona  gestione,  significa  che  le  entrate  accertate  e  le  spese
impegnate  vedono  un  avanzo  positivo  tra  entrata  e  spesa.  Valutato  insieme  ai  residui
attivi   e   passivi   si   ha   la   misura   dell'equilibrio   finanziario   dell'ente.   L'avanzo   di
amministrazione,  pari  a  3  milioni  882  mila  euro,  non  era  mai  stato  tanto  elevato.  In  realtà,
la  maggior  parte  dell’avanzo  è  vincolato,  perché  deriva  da  impegni  che  sono  stati  già
presi  dall'ente  e  solo  in  minima  parte  è  libero”.  L’assessore  Uda  ha  evidenziato  come  la
dipendenza  dell’ente  dall’erario  sia  calata  dal  10,5%  al  2,91%:  “Un’incidenza  bassissima,
non  si  era  mai  verificato  nella  storia  un  allontanamento  dello  Stato  rispetto  alle  esigenze
degli  enti   locali.  Lo  si  misura  anche  dall'entità  del   trasferimento  erariale  rispetto  agli
abitanti.  Siamo  passati,  infatti,  da  un  contributo  pro  capite  di  295  euro  nel  2009  a  36,22
euro   del   2013,   otto   volte   in   meno   rispetto   al   dato   dell'ultimo   quinquennio.
Contemporaneamente   è  aumentata   l'autonomia   tributaria;;   le  nostre  entrate   tributarie
sono  sempre  maggiori   rispetto  alle  entrate  complessive”.  Per   l’assessore  al  Bilancio
l'aspetto  più  critico  del  conto  2013  è  quello  riguardante  i  residui.  “La  riscossione  dei
residui  attivi  –  ha  detto  Uda  -  è  sempre  più  lenta.  Tra  le  entrate  tributarie  una  parte
consistente  è  riconducibile  al  rinvio  dei  termini  del  pagamento  della  Tares  e  dell’Imu  per
effetto   dell'alluvione.   Non   ultima   la   lentezza   con   la   quale   la   Regione   procede   al
pagamento  dei  nostri  crediti.  Se  nel  2012  abbiamo  incassato  4.402.000  euro,  nel  2013  ci
siamo  fermati  a  poco  più  di  2  milioni.  A  oggi  abbiamo  incassato  solo  1.146.000  euro,  e
vantiamo  nei  confronti  della  Regione  crediti  per  oltre  2  milioni  di  euro.  Per   il   futuro
occorre  cambiare  registro  nella  gestione  del  patrimonio”.  Nel  dibattito  il  presidente  della
commissione  Bilancio,  Roberto  Martani,  ha  rimarcato  il  raggiungimento  dell’equilibrio  di
bilancio  e   il  rispetto  del  patto  di  stabilità,  obiettivi   importanti  e  per  niente  scontati   in
questo  particolare  momento.  Martani  ha  sottolineato  l’importanza  di  aver  chiuso  con  un
avanzo  di  gestione,  ma  anche  evidenziato  una  certa    preoccupazione  per  gli  scenari
futuri.  Come  da  copione  la  fumosa  disamina  del  capogruppo  del  Pd,  Giuseppe  Obinu,
che  non  ha  rilevato  problemi  sotto  il  profilo  contabile,  ma  dal  punto  di  vista  politico  (ma
se  non  è  d’accordo  con  quello  che  fa  questo  scalcinato  esecutivo  perché,   invece  di
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consiglio  di  amministrazione  della  Cooperativa  Latte  Arborea  dal  2005.

Anche  quest’anno  l’associazione  di  promozione  sociale  non  profit    “Orto  dei  Sogni”  ha
organizzato  un  soggiorno  estivo  in  Italia  per  i  bambini  di  Fukushima.  Sedici  bambini  della
scuola  elementare  (2  in  più  rispetto  allo  scorso  anno)  soggiorneranno  in  Sardegna  per
un  mese,  a  partire  dal  26  luglio.  Sono  passati  3  anni  dal  terremoto  nel  Tohoku,  e  anche
se  all’estero  ormai  non  se  ne  parla  più,   in  Giappone  sta  venendo  fuori,  solo  ora,   la
crudele  verità  sull’incidente  della  centrale  nucleare.  A  maggio  2014  sono  emersi  dati
preoccupanti:  a  50  bambini  di  Fukushima,  infatti,  è  stato  riscontrato  un  cancro  alla  tiroide
e  ci  sono  altri  39  casi  sospetti.  L’associazione   “Orto  dei  Sogni”   è  nata  a  Milano  e
prosegue  nella  sua  attività,  credendo  che  il  futuro  di  questi  bambini  sia  anche  il  nostro.
Le  sue  linee  base  sono  3:  “la  natura”,  “il  cibo”  e  “la  crescita  globale”  “…così  come  dice  la  
catch  phrase  “Children’s  education  to  Nature,  Food  and  Global  Growth”.  Vivere  nella
natura,  mangiare  cibo  fresco  e  sano,  aprire  gli  occhi  al  mondo  conoscendo  culture  e
valori  diversi.  Questo  è  ciò  che  faranno  i  bambini,  che  penseranno  così  al  loro  futuro  con
più  speranza.  Vorremmo  estendere  –  hanno  detto  i  rappresentanti  dell’associazione  –
questa  filosofia  di  vita  anche  a  tutte  le  persone  italiane  e  giapponesi  che  fanno  parte
dell’associazione”.  In  Sardegna,  durante  la  prima  metà  del  soggiorno,  ci  sarà  una  nuova
collaborazione  con  giovani  scout  di  Milano  “Cngei”,  che  aiuteranno  i  bambini  in  azioni  di
vita  quotidiana,  come  fare  le  pulizie,  fare  il  bucato  e  cucinare.  Anche  quest’  anno  ci
saranno,  quindi,  tante  attività  interessanti  che  coinvolgeranno  i  bambini  di  Fukushima  e  i
bambini  del  posto.  Mentre   verso   la   fine  del   soggiorno   ci   sarà  un  workshop   con   il
musicista  e  compositore  Carlo  Chiddemi.  Il  progetto  è  sostenuto  e  realizzato  grazie  al
contributo   di   tanti   volontari   e   alle   numerose   donazioni   ricevute   da   privati,   enti   e
organizzazioni  giapponesi  e  italiane.  I  bambini  soggiorneranno  in  una  struttura  immersa
nel  verde,   indicata  agli  organizzatori    dalla  Caritas  diocesana  di  Oristano,   in   località
Sant’Anna,  nei  pressi  di  Marrubiu.  C’è  un  grande  giardino  con  all’interno  un  orto  e  anche
un  campo  di  calcio.  I    bambini    come  detto,  saranno  16  (7  bambine  e  9  bambini)  della
scuola   elementare   e,   inoltre,   verrà   ospitato   anche   un   bambino   proveniente   da   un
orfanotrofio  situato  a  34  kilometri  dalla  centrale  nucleare.  La  selezione  dei  bambini  è
affidata   all’Npo   Peace   Project   (http://www.peace-project.net),   partner   ufficiale
dell’associazione,   e   avviene   secondo   i   seguenti   criteri:   1)   bambini   residenti   nella
prefettura  di  Fukushima,  soprattutto  nelle  zone   in  cui   l’esposizione  alle   radiazioni  è
nettamente  superiore  all’1  milisievert  all’anno  (città  di  Fukushima,  Souma,  Nihonmatsu,
Aitsu,   Aitsuwakamatsu);;   2)   bambini   di   famiglie   che   non   possono   autonomamente
accedere  a   cure  e   soggiorni/vacanze  all’estero  per  motivi  economici  e/o   sociali;;  3)
bambini  di  famiglie  che  condividono  il  progetto  “Orto  dei  Sogni”  e  desiderano  proteggere
la  salute  mentale  e  fisica  dei  propri  bambini;;  4)  Selezione  attraverso  una  valutazione  dei
documenti,  un  colloquio  e  una  composizione  scritta  dai  bambini.

Il  30  giugno  scadono  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  per  l'utilizzo  degli
impianti  sportivi  comunali  per   la  stagione  2014/2015.     Le  società  sportive  oristanesi
interessate  dovranno  presentare  la  domanda  indirizzandola  al  dirigente  dell’area  Servizi
alla  cittadinanza  e,  per  conoscenza,    all’assessore  allo  Sport  del  comune  di  Oristano,  e
al   dirigente   scolastico   qualora   si   tratti   di   strutture   sportive   scolastiche   di   proprietà
comunale.    Le  domande  vanno  compilate  sugli  appositi  moduli  disponibili  presso  l’Ufficio
relazioni  con  il  pubblico,  il  Centro  Informacittà  e  sul  sito  internet  del  comune  di  Oristano
all’indirizzo  www.comune.oristano.it

Trasportava  in  auto  cinque  chili  di  marijuana  nascosti  in  un  frigo  portatile,  quando  la
polizia  l'ha  fermato  sulla  strada  statale  131,  all'altezza  di  Sanluri.  Massimo  Pala,  48  anni,
residente  a  San  Nicolo'  D'Arcidano,  è  stato  arrestato  dagli  agenti  della  Squadra  mobile  di
Cagliari   per   detenzione   di   stupefacenti   ai   fini   di   spaccio.  Pala,   già   noto   alle   forze
dell'ordine,  anche  se  non  per  reati  di  droga,  viaggiava  su  una  Renault  Clio  che  i  poliziotti
hanno  intercettato  all'altezza  del  km  42.  Secondo  gli  inquirenti,  la  droga  era  destinata  al
mercato  estivo  dell'Oristanese.  Pala  è  stato  rinchiuso  nel  carcere  di  Buoncammino,  a
Cagliari.

  Articolo       Storico     Stampa

  
Commenti

#  1

Vai  gianva

Di    Prodi    (inviato  il  25/06/2014  @  11:36:57)

#  2

con  la  solita  classe  gianvalerio  sanna  ha  ridicolizzato  due  emeriti  incompetenti:
l'attuale  assessore  regionale  all'urbanistica  e  enti  locali,  erriu,  il  cameriere  di  paolo
fadda  (indagato  per  peculato)  e  il  segretario  regionale,  il  grande  statista  sardo  silvio
lai  (indagato  per  peculato),  il  cameriere  di  spissu  (condannato),  ganau  (rinviato  a
giudizio),  soru  (rinviato  a  giudizio)  cabras,  bersani,  renzi,  ecc..  ecc..  Quando  non  si
conosce  l'argomento  è  meglio  star  zitti  e  dare  l'impressione  di  essere  incompetenti
piuttosto  che  parlare  a  vanvera  e  togliere  ogni  dubbio.

Di    Urbanista    (inviato  il  25/06/2014  @  14:57:24)

LIBERO 24x7 12.03.2014 
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Il  Comune  di  Marrubiu,  da  sempre  attento  alle  politiche  giovanili  del  territorio,

avvierà  nel  corso  dell'estate  tre  nuovi  progetti:  "Vacanze  di  Branco  2014"  in

collaborazione  con  il  gruppo  scout  Oristano  2  -  Parrocchia  di  San  Giuseppe

lavoratore  dal  3  al  6  Luglio,  il  "Campo-scuola  2014"  della  Protezione  Civile  dal

13  al  20  Luglio,  e  "Orto  dei  sogni"  per  i  bambini  dell'area  di  Fukushima  dal  26

Luglio  al  21  Agosto.

Qui  di  seguito  i  comunicati  stampa  realtivi  ai  tre  progetti.

"Vacanze  di  Branco  2014"

"Campo-scuola  2014"

"Orto  dei  sogni"
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SardaNews 21.08.2014 

Erm anno M azzetti

“Aver con tr i bu i to n el ren dere pi acevole qu esto sogg i orn o a bam bi n i  ch e h ann o vi sto stravolgere la propri a v i ta per u n a

seri e di  ci rcostan ze determ i n ate da cau se estern e ci  i n orgog l i sce”, di ch i ara M azzetti . “I l  ci bo è stato sen z’altro elem en to di

v i ci n an za e con di v i si on e e l’aver offerto i  prodotti  del n ostro terri tor i o per i  pasti  ch e i  bam bi n i  h an no con sum ato, n e è la

m assim a espressi on e. Ci  au gu ri am o” di ce an cora di rettore M azzetti , “che questa esperi en za prosegu a an ch e per i l

prossim o an n o e Coldi retti   è di sposta a dare la su a collaborazi on e”.

Gi ovedì , 21 agosto 2014

Vedi  su Li nk  Ori stano
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SARDEGNA, ACCOLTI I BAMBINI DI FUKUSHIMA

L’aria salu b re d el terralb ese e d elle sp iagge d ell’oristanese p er loro è stato u n  toccasana.

M a anche i p om erigg i a cavallo in  M arm il la e il gu stoso m aia letto. Parlan o le an alisi svolte

d al d ip artim en to d i fisica d ell’Un iversità d i Cag liari su i b am b in i d i Fu k u sh im a, p er d ue

ann i osp iti a M arru b iu . L’am m in istrazion e e tan ti volon tari h an no accolto n uovam en te 16

alu nn i d elle elem en tari, 7 b am b in i e 9 b am b in e, ch e vivono n ei territori g iap ponesi

d evastati d a l d isastro  n ucleare d i tre ann i fa . Piccoli ch e p ortano d en tro i segn i d i q u ella

traged ia. E che si p rep arano, d i n uovo, a vivere a lcu ne settim ane d i relax e vita san a n el

cen tro p astorale d ella Caritas d iocesana a San t’An na grazie a u n  p rogetto d ell’associazione

“Orto d ei sogn i”.

N ei 12 b am b in i ch e h anno p artecip ato n el 2012 a ll’in iziativa solid a le, d op o u n  m ese d i

sogg iorn o la concen trazion e m ed ia d i cesio  137 n elle u rin e è p assata d allo 0.356 a llo 0,1

Bq/kg (u n ità d i m isu ra p er la con tam in azion e rad ioattiva corp orea) m en tre n ei 14 b am b in i

osp iti n el 2013 d a 0,273 a 0,155 Bq/kg . Un  sogg iorno salu tare se si p en sa ag li u ltim i d ati d i

m agg io su lla g iovane p opolazion e d ella città  n ip p on ica : a 50 b am b in i è stato d iagnosticato

un  cancro  a lla tiro id e. A San t’Anna n on  vedono l’ora d i riab b racciare i p iccoli g iap p onesi.

M a anche a M arru b iu  c’è gran de attesa p er l’arrivo d ella carovana festosa d i Fu ku sh im a.

«Per n oi u n  gesto d i civiltà  e d em ocrazia», h a d etto i l sin d aco And rea San tu cciu , «una

grande sod d isfazione assicu rare a q uesti ragazzi u n  m ese d i sp en sieratezza , vita san a e

cond ivision e cu ltu rale».

 

Tratto da ‘Unione Sarda’ del 18/7/2014

 Ho letto e accetto i term ini della  Privacy

Cerca

Sei un medico?
Accedi all 'area riservata

Nom e Uten te

Password  I n via

 Ricordam i

Non hai un  accoun t? Regist ra t i

Ha i  d im en t ica to i  tu o i  da t i?

Newsletter
Iscriviti e rimani agg iornato

DOMANDE FREQUENTI

Recupero della voce dopo una tiro idectom ia

Sto aum entando d i peso dopo la

tiro idectom ia. Qual è la causa?

Sopp ressione del TSH  e dosaggio  del farm aco

Ved i  le  a lt re  »

HOME LA TIROIDE CHI SIAMO LE VOSTRE DOMANDE GLI ESPERTI VITA & SALUTE RASSEGNA STAMPA

25 settem b re 2014

Invia

23  agosto  2014

0 Tweet 0 Email

MARRUBIU  

Bambini  di  Fukushima,  arrivederci  al  2015
MARRUBIU.  Un  caloroso  arrivederci  ai  ragazzi  di  Fukushima.  È  infatti  terminato  il  programma
di  soggiorno  estivo  del  progetto  l’“Orto  dei  sogni  dei  bambini  di  Fukushima”  promosso  dal
Comune.  Ventisei...
MARRUBIU.  Un  caloroso  arrivederci  ai  ragazzi  di  Fukushima.  È  infatti

terminato  il  programma  di  soggiorno  estivo  del  progetto  l’“Orto  dei  sogni

dei  bambini  di  Fukushima”  promosso  dal  Comune.  Ventisei  piccoli  dai  7  ai  12  anni  hanno  soggiorneranno  gratuitamente

a  Sant’Anna,  presso  il  centro  pastorale  della  Caritas  diocesana  di  Oristano,  dal  26  Luglio  al  21  Agosto.  L’obiettivo

principale  è  stato  quello  di  far  passare  un  mese  sereno  a  questi  bambini  provenienti  dalla  scuola  elementare  dell’area  di

Fukushima,  che  vivono  nella  quotidianità  le  conseguenze  del  disastro  ambientale  e  industriale  dell’  11  marzo  2011.  Il

soggiorno  in  Sardegna  è  servito  a  favorire  gli  scambi  interculturali,  permettendo  ai  ragazzi  di  interagire  con  la

popolazione  locale,  conoscerne  gli  usi  e  i  costumi,  le  tradizioni  culinarie,  e  al  contempo  far  conoscere  la  cultura

giapponese.  Inoltre  i  bambini,  vivendo  in  un  ambiente  salutare,  respirando  aria  pulita  e  mangiando  cibi  sani  hanno

migliorato  il  loro  stato  di  salute  psico-fisico,  dati  questi  certificati  dalle  analisi  svolte  dal  dipartimento  di  fisica

dell’Università  di  Cagliari.  «È  un  piacere  per  noi  aver  rivissuto  anche  quest’anno  questa  bellissima  esperienza,  che  dà

tanto  a  questi  bambini  ma  anche  noi»,  commenta  il  sindaco  Giuseppe  Santucciu.  Martedì  la  cena  di  saluto,  fatta

rigorosamente  con  prodotti  tipici  del  territorio:  «Si  è  trattato  di  offerte  dalle  aziende  accreditate  a  Campagna  amica,  alla

cerimonia  era  presente  il  vice-presidente  della  Coldiretti  Sardegna  Efisio  Perra,  il  delegato  dei  giovani  Coldiretti  di

Oristano  Giovanni  Murru  e  il  titolare  dell'agriturismo  Cuscusa»  dicono  dalla  Coldiretti.  Ai  bambini  sono  anche  stati

consegnati  degli  attestati  a  ricordo  della  loro  permanenza  in  terra  di  Sardegna.  «Aver  contribuito  nel  rendere  piacevole

questo  soggiorno  a  bambini  che  hanno  visto  stravolgere  la  propria  vita  per  una  serie  di  circostanze  determinate  da  cause

esterne  ci  inorgoglisce»  dice  il  direttore  Coldiretti  Oristano  Ermanno  Mazzetti  “Il  cibo  è  stato  s  elemento  di  condivisione  e

l’aver  offerto  i  prodotti  del  nostro  territorio  ne  è  la  massima  espressione.  Ci  auguriamo  che  questa  esperienza  prosegua

anche  per  il  prossimo  anno  e  Coldiretti  è  disposta  a  dare  la  sua  collaborazione».

Cristina  Diana
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VACANZE IN SARDEGNA PER I BAMBINI DI FUKUSHIMA

MOBY SOSTIENE IL PROGETTO ORTO DEI SOGNI

Moby  ha  deciso  di  sostenere  il  progetto  Orto  dei  Sogni,  associazione  non  profit  nata  per  aiutare  i  bambini  coinvolti

nell’incidente  nucleare  di  Fukushima  in  Giappone.  

Il  programma  CASA  ORTO:  la  nostra  casa  italiana  2014  ,  prevede  un  mese  di  soggiorno  in  Sardegna  per  16

bambini  –    dal  26  Luglio  al  21  Agosto,  nel  comune  di  Marrubiu,  in  provincia  di  Oristano,  una  terra  ricca  di  natura  e

tradizioni  alimentari.  

Scopo  del  progetto,  giunto  alla  terza  edizione,  è  liberare  i  bambini  dalle  preoccupazioni  relative  alle  radiazioni  e

offrire  loro  la  possibilità  di  giocare  spensierati  a  contatto  con  la  natura,  facendo  una  vera  e  propria  “vita  da  bambini”.  

I  bimbi  potranno  mangiare  sano  e  giocare  in  allegria  sotto  il  sole  della  Sardegna:  l’obiettivo  è  aumentare  le  loro

difese  immunitarie  e  aiutarli  a  mantenersi  in  buona  salute  riducendo  il  rischio  di  contrarre  malattie  legate  alla

esposizione  alle  radiazioni.  

Vuoi  saperne  di  più?

www.ortodeisogni.org
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TRAGHETTI  SARDEGNA

Traghetti  Livorno  Olbia  Livorno

Traghetti  Piombino  Olbia  Piombino

Traghetti  Genova  Olbia  Genova

Traghetti  Civitavecchia  Olbia  Civitavecchia

Traghetti  Bonifacio  Santa  Teresa  di  Gallura

Bonifacio

TRAGHETTI  CORSICA

Traghetti  Livorno  Bastia  Livorno

Traghetti  Genova  Bastia  Genova

Traghetti  Santa  Teresa  di  Gallura

Bonifacio  Santa  Teresa  di  Gallura

TRAGHETTI  ISOLA  D'ELBA

Traghetti  Piombino  Portoferraio

Piombino

Traghetti  Piombino  Cavo  Piombino

Traghetti  Piombino  Rio  Marina

Piombino
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So lo andata

-‐‑ -‐‑

ANDATA

RITORNO

OFFERTE SARDEGNA

1  PASSEGGERO

sola  andata  a  partire  da

Livorno  -  Olbia €  33,05*

Olbia  -  Livorno €  34,64*

  

OFFERTE ISOLA D'ELBA

1  PASSEGGERO

sola  andata  a  partire  da

Piombino  -  Portoferraio €  13,98*

Portoferraio  -  Piombino €  12,98*

Piombino  -  Cavo €  13,27*

Cavo  -  Piombino €  12,27*

Piombino  -  Rio  Marina €  11,13*

Rio  Marina  -  Piombino €  10,13*

  

(*)  Prezzo  per  persona  solo  andata.  La  tariffa
applicata  potrà  variare  in  funzione  della  data  e
dell’orario  di  partenza,  nonché  del  riempimento
della  nave.  La  tariffa  è  valida  solo  per  la
destinazione  specificata.    Escluse  spese
emissione  biglietto  di  6  Euro  per  Sardegna  e
Corsica.

CERCA

Aiuto Mappa  rotte

Radio Dirittozero 21.10.2014 

Radio 
Dirittozero 

Facebook 
21.10.2014 
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Orto dei Sogni  Summer Stay 2015 
 
Seminare buona salute e vitalità, far crescere i sogni: 
l’Italia per i bambini di Fukushima” 
“Casa Orto: la nostra casa italiana 2015” 
  
 
Luogo: Sardegna, in provincia di Oristano 
  
Ospiti bambini di Fukushima: circa 16 bambini  
                                                          (età da 8 a 12 anni) 
  
Periodo: dal 26 luglio al 22 agosto 2015 
  
Fondi necessari: 40.000 – 45.000 euro 
  
Partner in Giappone: NPO Peace Project 
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