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Introduzione

Gentili sostenitrici, gentili sostenitori,

sono passati dieci anni dal triplice disastro che ha colpito il nord-est del Giappone. Anche nel corso del 2021 – come già avvenuto nel 2020 – ci siamo 
visti costretti, a malincuore, a rinunciare a realizzare il soggiorno di risanamento in Italia a causa del protrarsi del clima di incertezza dovuto alla 
pandemia da Covid-19.

Cosa possiamo fare noi di Orto dei Sogni in questa situazione? Dopo averne discusso più volte in sede di Consiglio Direttivo, siamo riusciti a far 
partire un progetto chiamato Orto Genki Program (vedi pag. 3-5), finalizzato al sostegno della salute psicofisica dei 132 piccoli ospiti accolti nel corso 
degli otto soggiorni realizzati in passato, coinvolgendo le bambine e i bambini di Fukushima e le loro famiglie.

In occasione della ricorrenza dei dieci anni dal disastro, l’11 marzo abbiamo realizzato un reading collettivo in collaborazione con LaAV – Letture 
ad Alta Voce – Milano e, insieme al nostro partner in Giappone TARACHINE - Iwaki Radiation Measurement Center, abbiamo partecipato a un 
seminario di approfondimento sulla situazione attuale a Fukushima, organizzato dall’Associazione GESSHIN dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Abbiamo inoltre avviato due workshop intitolati Orto Family Labo: pur nell’impossibilità di un reale contatto fisico, riteniamo che la vicinanza con 
una cultura diversa abbia contribuito ad allargare gli orizzonti di chi ha partecipato.

Di fronte alla decisione del rilascio in mare delle acque della centrale di Fukushima, sentiamo, ora più che mai, quanto sia cruciale sostenere i sogni di 
ogni bambina e bambino.
Nel corso degli incontri su Zoom con i nostri ex piccoli ospiti, abbiamo saputo che due ragazzi, ispirati dal soggiorno di risanamento in Italia, hanno 
deciso di scegliere un percorso di studi in ambito ambientale, cosa che non può che renderci felici.

Restando saldi nei propositi che ci hanno spinti a fondare Orto dei Sogni, ovvero “cosa possiamo fare noi dall’Italia”, lavoreremo per poter creare le 
condizioni ottimali per far partire i soggiorni di risanamento in tutta sicurezza non appena sarà possibile, nella speranza che accada presto.

Vi chiediamo, pertanto, di continuare ad aiutarci per sostenere il futuro di Fukushima.

                    Orto dei Sogni
               Presidente Morimi Kobayashi
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Attività 2021

Come sappiamo, gli effetti della pandemia da Covid-19 del 2020 sono proseguiti nel 2021, e le nostre attività sono state condizionate da numerosi vincoli e dal 
clima di incertezza che ha avvolto il mondo intero. Purtroppo, anche quest’anno abbiamo dovuto sospendere “Casa Orto: la nostra casa italiana”, il soggiorno di 
risanamento in Italia della durata di un mese che costituisce il pilastro della nostra Associazione.
Ciononostante, il 2021 è stato per noi un anno importante in cui abbiamo accolto nuove sfide e inaugurato un nuovo progetto che abbiamo chiamato Orto Genki 
Program (vedi pag. 3-5).

Il progetto si articola in forme di sostegno alla salute destinate alle bambine e ai bambini che hanno partecipato al soggiorno di risanamento in Italia negli scorsi 
anni, momenti di scambio interculturale tra Italia e Giappone grazie all’impiego attivo degli strumenti digitali, seminari e conferenze per capire meglio cos’è la 
radioattività e essere aggiornati sull’attuale situazione a Fukushima.

Progetto per sostenere i sogni e la salute psicofisica delle bambine e dei bambini di Fukushima
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Orto Genki Program

Attività 2021

Il nostro desiderio di sostenere la salute psicofisica delle bambine e dei bambini di Fukushima, non solo in Italia durante il soggiorno estivo, ma anche in loco e a 
lungo termine, ci ha portato a inaugurare questo nuovo progetto che vede quattro aree di intervento:

1. Orto Family Club
Club finalizzato a sostenere la 
crescita serena e i sogni degli Orto 
Kids (ex partecipanti ai soggiorni di 
risanamento)

Uno spazio online dedicato dove gli 
Orto Kids (132 bambine e bambini 
che hanno partecipato tra il 2012 e 
il 2019), le loro famiglie, il nostro 
staff e i volontari possano rinsaldare 
i loro legami e scambiarsi informa-
zioni.

2. GO Clinic
Programma di esami clinici destina-
ti agli Orto Kids, alle loro sorelle e 
ai loro fratelli

Grazie alla sinergia con Tarachine 
- Iwaki Radioactivity Measuring 
Center, nostro partner ufficiale 
in Giappone, offriamo screening 
completi* e gratuiti presso Tarachine 
Clinic ed esami alla tiroide gratu-
iti on site, realizzati da Tarachine 
in varie località della prefettura di 
Fukushima. 
* Includono: misurazione altezza e peso, esame della 
vista e dell’udito, esame delle urine, misurazione cesio 
nelle urine, misurazione pressione, visita generale, 
esame della tiroide, whole body counter.

3. Orto Family Labo
Workshop sulla cultura italiana 
aperti a bambine, bambini e fami-
glie su tutto il territorio giapponese

In collaborazione con Tarachine, 
organizziamo workshop in cui pre-
sentare alcuni aspetti della cultura 
italiana. Nel 2021 abbiamo realizza-
to due workshop dal titolo “Allarga-
re gli orizzonti analizzando l’Italia” 
sulla piattaforma Zoom, a cui hanno 
partecipato numerose persone dall’I-
talia e dal Giappone.

4. Seminario con Tarachine
Seminari sulla radioattività e sulla 
salute tenuti da Tarachine

Momenti di studio gratuiti realizzati 
con la collaborazione di Tarachine. 
Gli incontri si svolgono in giappo-
nese, ma i nostri volontari hanno 
realizzato i sottotitoli in italiano e le 
registrazioni sono fruibili nel nostro 
canale YouTube.
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Attività 2021

2. GO Clinic

La pandemia da Covid-19 ha comportato delle limitazioni agli spo-
stamenti delle persone e, alla data attuale (dicembre 2021), sono stati 
coinvolti meno soggetti di quelli sperati: hanno usufruito dell’esame alla 
tiroide 12 persone. Intendiamo comunque portare avanti questa iniziativa 
per dare modo a più partecipanti possibile di soffermarsi a riflettere sulla 
propria salute.

1. Orto Family Club

Al fine di tenere vivi i legami con gli Orto Kids anche dopo la fine del 
soggiorno di risanamento, abbiamo aperto un gruppo Facebook chiamato 
Orto Family Club, accorciando così le distanze tra Italia e Giappone. In 
questo spazio virtuale pubblichiamo le date degli esami GO Clinic e gli 
eventi della nostra Associazione, oltre a condividere le news di Tarachine e 
aggiornamenti sulla quotidianità degli Orto Kids.
Ciascun membro può postare messaggi e commenti portando avanti il dia-
logo al di là del tempo trascorso fisicamente insieme.

Da T., genitore di un ex partecipante al soggiorno di risanamento:
«Sono molto grata della creazione di Orto Family Club. Sono certa che il mese trascorso 
in Italia sia stato di grande stimolo per la crescita di mio figlio e penso che il contatto 
con le compagne, i compagni e lo staff possa essere stimolante anche ora, seppur in modo 
diverso. Viviamo in un’epoca in cui la diversità è un valore fondamentale e lo scambio con 
chi vive lontano permette di conoscere mentalità diverse.”

Orto Genki Program



5

Attività 2021

Orto Genki Program

3. Orto Family Labo

L’ampliamento dei propri orizzonti è sempre stato uno degli obiettivi di-
chiarati dei soggiorni di risanamento in Italia. Nel corso del 2021 abbiamo 
realizzato dei workshop intitolati “Allargare gli orizzonti analizzando l’Ita-
lia”, finalizzati ad alimentare uno scambio interculturale a lungo termine tra 
Italia e Giappone. Il primo di questi incontri, volti a presentare la quotidia-
nità in Italia, si è tenuto a giugno, con focus sulle “Scuole primarie in Italia”; 
il secondo ha avuto come tema “Il cibo italiano e il Natale”. Questi incontri 
sono ricchi di stimoli e permettono il contatto con una cultura diversa in un 
clima spensierato e conviviale, offrendo interessanti spunti di riflessione. La 
nostra intenzione è di organizzarne altri con cadenza regolare.

Da T., genitore di un ex partecipante al soggiorno di risanamento:
“Orto Family Labo avvicina a una cultura diversa: gli incontri sono online e sono aperti 
a chiunque, dunque penso che inviterò a partecipare chi tra le mie conoscenze potrebbe 
essere interessata/o. Al momento il soggiorno di risanamento non è realizzabile, ma sono 
davvero felice che Orto dei Sogni pensi a tutte queste iniziative, e intendo dare massimo 
supporto affinché proseguano a lungo anche in futuro.”

I. (8 anni, residente nella prefettura di Fukushima) ha partecipato al primo incontro sulle 
scuole primarie in Italia e ci ha raccontato di aver realizzato una relazione che ha poi conse-
gnato a scuola, e non vede l’ora di partecipare ad altri incontri simili.

4. Seminario con Tarachine

Dopo il 1° seminario “Understanding Fukushima: Aggiornamenti sulla situa-
zione attuale a Fukushima” dello scorso anno, la notizia del rilascio in mare 
delle acque contaminate di Fukushima ci ha portato a organizzare un 2° semi-
nario dal titolo “Aggiornamenti sulla contaminazione a Fukushima e introdu-
zione ai metodi di misurazione della radioattività”. Abbiamo avuto modo di 
ascoltare chi vive sul luogo e di essere aggiornati con informazioni su Fuku-
shima poco note persino al pubblico giapponese. I partecipanti italiani hanno 
posto diverse domande ed è stato un seminario molto proficuo. Il 1° seminario 
è disponibile online sul nostro canale YouTube con i sottotitoli in italiano rea-
lizzati dai nostri volontari. www.youtube.com/watch?v=Oc26JeEZZ0I

G. (studente universitario, ex. volontario Orto dei Sogni) ci racconta le sue impressioni
(estratto): “…dalle parole traspare un forte senso di consapevolezza della difficile realtà che 
circonda gli abitanti dell’area di Fukushima; l’attività di associazioni fondate e supportate da 
normali cittadini testimonia l’enorme potenziale delle iniziative di responsabilità civica create 
e supportate ‘dal basso’… ci è parso chiaro come solamente la concreta misurazione delle ra-
diazioni e una corretta informazione sui rischi da esse derivanti possano contribuire al miglio-
ramento della vita quotidiana degli abitanti dell’area colpita dal triplice disastro, in particolare 
dei bambini. Pensiamo che il confronto e lo scambio tra realtà simili e differenti allo stesso 
tempo come Orto e Tarachine possa favorire la sensibilizzazione in merito a tematiche. ”
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Incontri online con gli Orto Kids

Abbiamo organizzato diversi incontri online in cui staff, accompagnatori giapponesi, volontari italiani e, soprattutto, gli Orto Kids 
potessero ritrovarsi per aggiornarsi sul presente. Gli Orto Kids hanno potuto riprendere contatto con i loro compagni di viaggio, con 
i quali avevamo trascorso un mese vivendo come una famiglia. Nonostante siano passati da sei a nove anni dal soggiorno in Italia, nel 
cuore di tutte le ragazze e di tutti i ragazzi, brilla ancora il valore di questo legame. 

Incontro online partecipanti 2015 Incontro online partecipanti 2014

Incontro online partecipanti 2013 Incontro online partecipanti 2012

Attività 2021
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11 marzo 2021
LEGGERE PER FUKUSHIMA 2011-2021

Reading in streaming su Zoom realizzato da Orto dei Sogni e Circolo LaAV (Letture ad Alta 
Voce) Milano, con la partecipazione di Francesca Scotti e Veronica De Pieri che ha coinvolto 
più di un centinaio di partecipanti. Successivamente, l’evento è stato messo a disposizione anche 
sulla piattaforma YouTube per un periodo di tempo limitato.

Attività 2021

Eventi

Poiché la situazione sanitaria è stata incerta e precaria anche nel corso del 2021, la nostra attività si è concentrata principalmente online. Negli ultimi mesi abbia-
mo partecipato a eventi, seminari e conferenze, rafforzando alcune collaborazioni con realtà come l’Associazione Studentesca di Ca’ Foscari Venezia GESSHIN, 
l’associazione culturale Nippop e il Circolo LaAV (Letture ad Alta Voce) Milano.

11 marzo 2021
ORTO DEI SOGNI: A DIECI ANNI DAL DISASTRO DI FUKUSHIMA

Conferenza organizzata dall’Associazione Studentesca di Ca’ Foscari Venezia GESSHIN in 
collaborazione con Orto dei Sogni e Tarachine - Iwaki Radioactivity Measuring Center, tenuta 
in data 11 marzo 2021, con la partecipazione del prof. Marco Zappa dell’Università Ca’ Foscari, 
Ayumi Iida e Kaoru Suzuki di Tarachine e Asuka Ozumi di Orto dei Sogni.
La registrazione è visionabile con sottotitoli in italiano su YouTube.
www.youtube.com/watch?v=8MXkFYHDCfE&t=3773s

13 marzo 2021
VIVERE A FUKUSHIMA, VIVERE FUKUSHIMA Performance poetica di Wagō Ryōichi

Partecipazione all’evento organizzato dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Moderne di Alma Mater Università di Bologna e l’associazione culturale Nippop, con la 
partecipazione della prof.ssa Paola Scrolavezza e Veronica De Pieri.
La registrazione è visionabile con sottotitoli in italiano su YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=jMqBX0apRoM
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TARACHINE – Iwaki Radioactivity Measuring Center, il nostro partner ufficiale in Giappone

Siamo giunti al terzo anno della nostra partnership con TARACHINE – Iwaki Radioactivity Measuring Center, con sede a Fukushima che ci affianca nell’or-
ganizzazione del soggiorno di risanamento “Casa Orto: la nostra casa italiana”. Nonostante anche quest’anno il soggiorno sia stato annullato, non ci siamo fatti 
abbattere e ci siamo ingegnati per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalle piattaforme on-line. Questi nuovi strumenti ci hanno permesso di accorciare le 
distanze tra Italia e Giappone, e tra Orto dei Sogni e TARACHINE. Nell’attesa di poter tornare presto a incontrarci di persona, il nostro impegno per le bambi-
ne e i bambini di Fukushima – e le loro famiglie – continuerà in modo “virtuale” on-line.

Kaori Suzuki, segretario generale di TARACHINE, ha inviato un messaggio per le sostenitrici e i sostenitori di Orto dei Sogni:

Il 2021 ha visto i contagi da Coronavirus in aumento ed è stato un anno in cui il mondo intero ha dovuto affrontare la pandemia. Purtroppo non è stato 
possibile realizzare il soggiorno di risanamento che le bambine e i bambini attendevano con trepidazione: la fiamma preziosa tenuta accesa tra l’Italia e 
Fukushima ha rischiato di spegnersi.
Abbiamo dunque cambiato la nostra visuale e cercato di approfittare di questo momento per fare qualcosa di diverso: abbiamo raccolto le nostre idee e rea-
lizzato molti eventi ricchi e variegati.
Queste iniziative ci hanno permesso di conoscere più a fondo le rispettive culture e si sono creati dei momenti di scambio e apprendimento straordinari. In 
Giappone c’è un proverbio che suona più o meno così: “trasformare la disgrazia in fortuna”. Ed è proprio questo ciò che abbiamo fatto: la nostra collabora-
zione ha superato la pandemia, acquisendo più spessore e solidità.
Non sappiamo come sarà l’anno prossimo, ma sono certa che, qualunque cosa succeda, noi continueremo a unire le nostre forze per le bambine e i bambini 
di Fukushima, per realizzare uno scambio autentico che faccia vibrare i loro cuori.

Nonostante a Fukushima si sia verificato un disastro senza precedenti, nel mondo la corsa al nucleare non accenna a fermarsi. L’uomo non è in grado di 
controllare l’energia nucleare, né di smaltirne le scorie, eppure continua a produrre rifiuti radioattivi che gettano un’ombra inquietante sul futuro di bambine 
e bambini.
Potremo cambiare il mondo? Non lo sappiamo. Ma è proprio questo clima di incertezza che ci spinge ad avere ancora più a cuore la salute e il futuro 
dell’infanzia.
Desidero dunque ringraziarvi per averci sostenuto anche in questo momento doloroso segnato dalla pandemia, perché è il vostro sostegno che rende possi-
bili le nostre attività. Grazie di cuore, con la speranza che proseguiate a condividere il nostro cammino e continuiate a offrirci il vostro supporto.

           Onlus TARACHINE – Iwaki Radioactivity Measuring Center
           Kaori Suzuki, Segretario Generale

           https://tarachineiwaki.org/english

Collaborazione con la onlus Tarachine
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I nostri volontari

Vi presentiamo una piccola parte delle volontarie e dei volontari che ci supportano e il cui lavoro è fondamentale per le 
attività di Orto dei Sogni.

Gabriele
Ciao, sono Gabriele e ho scelto di far parte della Orto Family! Ho partecipato come volontario al soggiorno di Orto 
dei Sogni del 2019 (l’ultimo prima della pandemia). Ora con il Covid non si possono organizzare altri soggiorni, ma è 
importante collaborare, perché ci sono ancora bambine e bambini che hanno bisogno di un piccolo orticello in cui far 
crescere i propri sogni.

Silvia
Ciao! Mi chiamo Silvia e sono una volontaria Orto! Nel 2020 avrei dovuto partecipare al soggiorno estivo, ma la pandemia 
in atto ci ha costretti a posticipare questa iniziativa a data ancora indefinita. Tuttavia, non ci siamo scoraggiati: insieme 
a tante volontarie e volontari ci siamo rimboccati le maniche per far sapere che ci siamo e abbiamo organizzato eventi 
digitali ai quali hanno partecipato in molti. Do una mano anche nella gestione dei  social di Orto dei Sogni e continuerò a 
sostenere l’Associazione, sperando che la situazione mondiale possa normalizzarsi. 

Nicola
Ciao! Mi chiamo Nicola e ho scoperto Orto dei Sogni tramite una locandina appesa nella biblioteca dell’università. A 
suo tempo il disastro del 2011 mi aveva scosso, ma solo con Orto dei Sogni sono venuto a sapere di come ancora oggi le 
famiglie di Fukushima affrontino sfide e difficoltà quotidiane. Avrei dovuto partecipare al soggiorno di risanamento del 
2020 – giustamente annullato – ma sono riuscito a dare un piccolo aiuto partecipando a conferenze e sottotitolandole per 
il pubblico italiano.

Kevin
Ciao! Mi chiamo Kevin e ho deciso di partecipare alle attività di Orto dei Sogni perché è un progetto che sostiene 
direttamente molte famiglie colpite dal disastro di Fukushima. Spero di poter contribuire a nuovi progetti futuri.

Margherita
Ciao! Mi chiamo Margherita e sono una studentessa dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Ho partecipato al soggiorno 
estivo per la prima volta nel 2019, come volontaria. L’esperienza è stata talmente positiva che non ho più lasciato Orto dei 
Sogni. Purtroppo durante questo periodo di pandemia abbiamo dovuto sospendere i soggiorni di risanamento, ma sono 
convinta che uniti possiamo fare la differenza anche a distanza.
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Donazioni

Ca’ Foscari 
Sostenibile

stage

Università Ca’ Foscari 
Venezia DSAAM 

stage

Università degli Studi 
di Milano

Dipartimento di Fisica 
analisi urine

INFN 
Sezione di Milano 

analisi urine

Silicon Valley 
Community Foundation

     Collaborazioni

Tarachine 
Iwaki Radioactivity 
Measuring Center

Partner in Giappone

Peace Project

Sostenitori 2021

PayPal Giving Fund Hope and Love

Associazione Studentesca 
Università Ca’ Foscari 
evento e sottotitolaggio

NIPPOP
Associazioone Culturale

evento

LaAV 
Lettura ad Alta Voce

Milano
evento

TomoAmici
Associazioone Culturale

invito all ’evento

La Poderosa
Associazioone Culturale

invito all ’evento

La Via del Sake
Associazioone Culturale

https://www.unive.it/pag/15719/
https://www.facebook.com/hopeandloveforjapan/
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/givingfund/home
http://www.unive.it/pag/17642
http://www.unive.it/pag/17642
https://www.unive.it/pag/15719/
http://www.fisica.unimi.it/ecm/home
http://www.fisica.unimi.it/ecm/home
https://www.mi.infn.it/it/
https://www.mi.infn.it/it/
https://www.siliconvalleycf.org
https://www.siliconvalleycf.org
https://tarachineiwaki.org/english
https://www.peace-project.net/e_about/
https://tarachineiwaki.org/english
https://www.peace-project.net/e_about/
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/givingfund/home
https://www.facebook.com/hopeandloveforjapan/
https://www.unive.it/pag/36611/
https://www.unive.it/pag/36611/
https://www.nippop.it/it
https://it-it.facebook.com/circololaavmilano/
https://www.tomoamici.net/
https://www.nippop.it/it
https://it-it.facebook.com/circololaavmilano/
https://www.tomoamici.net/
https://it-it.facebook.com/LaPoderosaAPS/
https://it-it.facebook.com/LaPoderosaAPS/
https://laviadelsake.it/
https://laviadelsake.it/
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Orto dei Sogni nei media

Testata: “Il Fatto Quotidiano”, giornalista: Fabiola Palmeri, 
data: 2021/03/09

La nostra presidente Morimi Kobayashi è stata intervistata nell’ambito 
di un articolo sul Terremoto e maremoto del Tōhoku nella sua deci-
ma ricorrenza sulla testata “Il Fatto Quotidiano”. L’articolo includeva 
anche dei commenti di alcune madri di ex partecipanti ai soggiorni di 
risanamento di Orto dei Sogni.

Programma radiofonico: Si può fare su “Radio 24”
giornalista: Laura Bettini, data: 2021/03/07

La nostra presidente Morimi Kobayashi è stata intervistata all’interno 
del programma radiofonico Si può fare su Radio 24 e ha parlato delle 
attività di Orto dei Sogni. Archivio

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/paese-migliore/puntata/si-puo-fare-donna-083533-ADiJXuNB
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Obiettivi per il 2022

Insieme alla onlus Tarachine - Iwaki Radioactivity Measuring Center è nostra intenzione 
portare avanti i nostri progetti coinvolgendo quante più bambine e bambini possibile per 
proteggere la loro salute adesso, in prospettiva del futuro. 

Cosa possiamo fare ora, in una situazione in cui è difficile fare previsioni a causa del 
protrarsi della pandemia da Coronavirus:

Prosecuzione del programma Orto Genki Program (vedi pag. 3-5)

Esami clinici gratuiti da svolgere in loco a Fukushima
Per monitorare a lungo termine le condizioni di salute degli Orto Kids.
Target: le bambine e i bambini che hanno partecipato ai soggiorni di risanamento di Orto dei Sogni 
tra il 2012 e il 2019.

Prosecuzione degli incontri online con gli Orto Kids 
Per sostenere la crescita e la salute di bambine e bambini sul lungo termine e rafforzare ulteriormente 
il legame con Orto dei Sogni.

Seminari e attività informative sull’attuale situazione a Fukushima e sulla radioattività
Grazie all’impiego di strumenti online e il sottotitolaggio ad opera del nostro team di volontarie e 
volontari, proporremo seminari e altri contenuti sia in italiano che in giapponese, in modo che siano 
accessibili a un maggior numero di persone.

Evento 11 marzo in occasione dei dieci anni dal primo soggiorno di risanamento di Orto dei Sogni

Obiettivo raccolta fondi
35.000 euro
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Chi siamo

Orto dei Sogni - Rigenerare e Fortificare il Corpo e la Mente dei Bambini di Fukushima - 

Orto dei Sogni, nome che vuole significare “un piccolo orto dove coltivare i sogni di bambine e 
bambini”, è un’associazione no profit interamente gestita da volontari giapponesi e italiani, fondata 
dopo il Terremoto e maremoto del Tōhoku, il disastro che ha colpito il nord-est del Giappone l’11 
marzo 2011. Tutto è nato da una domanda: “Che cosa possiamo fare noi dall’Italia per i bambini di 
Fukushima?”. Dall’estate 2012, Orto dei Sogni ha organizzato “Casa Orto: la nostra casa italiana”: 
soggiorni estivi di un mese in Italia dedicati ai bambini di Fukushima, per fornire un supporto 
concreto alla loro salute e alla loro crescita globale.

Presidente Morimi Kobayashi

Sede Via Milazzo 10, 20121 Milano
  e-mail. info@ortodeisogni.org  
  web. www.ortodeisogni.org

Storia
2011 Costituzione a ottobre
2012  Inizio soggiorno estivo di risanamento in Sardegna a Oristano
2013  Partnership con la onlus Peace Project di Tokyo
2015  Partnership con l’Università Ca’ Foscari Venezia per il tirocinio
2016  Proiezione del film documentario in Italia The Little Voices from Fukushima
  della regista Hitomi Kamanaka
2017 Trasferimento del soggiorno estivo di risanamento presso la Casa Vacanza in Liguria 
  gestita dal Comune di Milano
2019 Partnership ufficiale con la onlus Tarachine - Iwaki Radioactivity Measuring Center
2021 Inizio Orto Genki Program


