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Introduzione	di	un	Progetto di	stage	
– Convenzione	con	l’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia

L’associazione	senza	fini	di	lucro	Orto	dei	Sogni	di	Milano,	che	promuove	il	
programma	di	soggiorno	di	recupero	per	i	bambini	di	Fukushima,	vittime	del	
Grande	Terremoto	del	Tohoku	(11	marzo	2011),	Casa	Orto:	la	nostra	casa	italiana,	
ha	deciso	di	introdurre	un	Progetto	di	stage	in	Convenzione	con	l’Università	Ca’	
Foscari	di	Venezia	con	lo	scopo	di	consolidare	ulteriormente	la	gestione	del	
soggiorno.

Tale	Progetto	è	rivolto	agli	studenti	universitari	che	studiano	la	lingua	giapponese	
presso	il	Dipartimento	di	Studi	sull’Asia	e	sull’Africa	Mediterranea	dell’Università	
Ca’	Foscari	di	Venezia.	Durante	il	soggiorno	estivo	di	un	mese	in	Italia previsto	dal	
programma	del	soggiorno	di	recupero,	gli	stagisti	saranno	quotidianamente	a	
stretto	contatto	con	i	bambini	ospiti:	non	solo	potranno	approfondire	lingua	e	
cultura	attraverso	le	varie	attività	previste,	ma,	lavorando	come	volontari,	avranno	
anche	l’opportunità	di	dare	un	contributo	sociale.		

Orto	dei	Sogni	apprezza	molto	la	capacità	di	comunicazione	e	la	curiosità	degli	
studenti	che	studiano	la	lingua	giapponese,	così	come	la	dinamicità,	le	ispirazioni	
e	le	idee	originali	tipiche	dei	giovani,	per	cui	considera	questo	Progetto	
un’opportunità	speciale	oltre	che	un	ulteriore	arricchimento	per	la	propria	
iniziativa.



Nel	2018	parteciperanno	2/3	stagisti	selezionati	sulla	base	della	valutazione	
della	documentazione	richiesta	e	di	un	colloquio	individuale	effettuati	
direttamente	da	Orto	dei	Sogni.	L’impegno	dello	stage	si	sviluppa	in	un	periodo	
di	1	anno:	dall’1	aprile	al	31	marzo.	Prima	dell’inizio	di	tale	periodo	agli	stagisti	
verranno	assegnate	delle	mansioni	in	funzione	delle	esigenze	delle	diverse	
squadre	di	lavoro	di	Orto	dei	Sogni,	e	ogni	stagista	dovrà	eseguire	i	compiti	
indicati	collaborando	al	meglio	con	i	membri	soci	di	Orto	dei	Sogni.	Dopo	questo	
periodo	di	stage	è	prevista	la	concessione	di	crediti	universitari	secondo	la	
valutazione	congiunta	da	parte	di	Orto	dei	Sogni	e	dell’Università.	

Si	tratterà	di	un’occasione	fantastica	in	cui	i	bambini	di	Fukushima	e	i	giovani	
studenti	di	giapponese,	futuro	del	Giappone	e	dell’Italia,	passeranno	un’estate	
insieme	dando	vita	ad	un	significativo	scambio	culturale.	Orto	dei	Sogni	si	
impegnerà	al	massimo	affinché	questa	collaborazione	possa	essere	duratura,	
efficace	e	proficua.



Requisiti	per	la	partecipazione
Possono	presentare	la	domanda	di	candidatura	gli	studenti	del	corso	di	lingua	

giapponese	del	Dipartimento	di	Studi	sull’Asia	e	sull’Africa	Mediterranea	che	
siano	in	possesso	dei	seguenti	requisiti:

1. 20 anni compiuti e dal secondo anno di matricola in poi
2. Possibilità di accedere alla posta elettronica e internet (durante l’anno)
3. Capacità di nuoto
4. Capacità di comunicare in lingua giapponese

Modalità	di	presentazione	della	domanda
Inviare Il curriculum vitae nel formato europeo entro il 2 dicembre 2018 alla casella

di posta elettronica project@ortodeisogni.org

Processo	di	selezione
Verso la fine gennaio i candidati preselezionati verranno invitati al colloquio

individuale. (Per chi non può presentarsi quel giorno, ci sarà la possibilità di
chiedere il colloquio via skype). L’esito della selezione verrà comunicato entro il
31 dic 2017.



Nota:

1. Ai selezionati verrà richiesta la quota associativa (10 euro) secondo la
regolamentazione dell’associazione Orto dei Sogni.

2. Ai partecipanti del soggiorno estivo in Liguria verrà garantito il budget massimo
di 100 euro per i costi di trasporto.

Contatto

Per ulteriori informazioni, contattate a project@ortodeisogni.org oppure controllate
il sito http://ortodeisogni.org/
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Schedule annuale per gli stagisti



Presentazione	di	Soggiorno	Estivo	2017



Casa	Orto
la	nostra	casa	italiana	

Dal	21	Luglio	al	21	Agosto	2017
10	Bambini	&	10	Bambine,	8-12	anni

CASA VACANZA “COMUNE DI MILANO”
Via Milano,100 – PIETRA LIGURE (SV) Italia



Programma	generale



GIORNATA	DI	TIPO



Giochi di	gruppo,	riposo,	
escursioni,	laboratori con	
altri bambini	italiani…



Giochiamo, 
mangiamo, 
studiamo…



Attività	insieme	
- danza,	teatro,	giochi	serali,	picnic	al	mare…-



Giochiamo	al	mare!!



Giocare	al	mare	è	una	delle	
attività	più	importanti.	

Ci	andiamo	ogni	giorno.







Uscita



Effetti sulla salute fisica: 
Percentuale dei casi di epistassi ridotta a quasi zero dalla seconda settimana in poi.
Notevole miglioramento della dermatite atopica e di allergie a carico della pelle  (dai commenti dei genitori)
Acquisizione di forza fisica e di resistenza, diminuzione del livello di obesità (dai commenti dei genitori)

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

Effetti del soggiorno di recupero di un mese



Analisi delle urine: 
Raccogliamo circa 500 ml di urine per ogni bambino due volte - subito dopo l’inizio soggiorno e poco prima della fine 
del soggiorno - e misuriamo il valore di K (una radioattività naturale) e di Cesio 137 (una delle radioattività formate 
dalla fissione nucleare) presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Milano. 
In 7 campioni sui 16 sono state rilevate tracce di Cesio 137.
Diminuzione media della concentrazione prima della fine del soggiorno: 84,3%  
(di cui 5 campioni hanno perso completamente tracce)  Dati del 2016

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

Campione n.13 0.00022 → 0.00000 Bq/g

Effetti del soggiorno di recupero di un mese

Esami medici:
Ecografia tiroidea Esame del sangue

Percentuale dei casi con presenza di cisti colloidee: 30% 
(di cui con cisti calcificati 15%)

Percentuale dei fuori valori di riferimento 
globuli bianchi: 30%

Enti collaboratri:
- Tessera Sanitaria: ASL SAVONA 2
- Ecografia alla tiroide: Centro Medico Ippocrate
- Esami del sangue: Centro Medico Ippocrate

.



Situazione dei	minori di	
Fukushima

Tumore alla tiroide
(Fonte:	Asahi	Shimbun	del	24 ottobre 2017)



<	2° esame>	

154
casi di	carcinoma	della tiroide

143.300 minori
con	la	presenza di	alcuni noduli e	cisti

Gli esami dell’ecografia alla tiroide

385.000 minori esaminati
(attualmente l’età dai 6 ai 24 anni)



In

400 casi per	milione
in	Fukushima



Informazioni sulla sicurezza

irradiazione interna

degli stagisti per il contatto con i bimbi ospiti


