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

“Un sorriso è uno speciale rimedio per ogni ferita della mente e del corpo”.
Questa, la speranza di Orto dei Sogni: regalare ai bambini giapponesi, vittime inconsapevoli
della tragedia di Fukushima dell’11 marzo 2011, la possibilità di trovare ristoro, benessere e gioia
nel sorriso dei nostri volontari.
Orto dei Sogni nasce con l’intento di ricordare a questi bambini i piaceri genuini e fondamentali,
come quello di trascorrere una giornata in mezzo alla natura, al mare, di respirare aria pulita, di
gustare del cibo sano, di incontrare nuovi amici. Un soggiorno di un mese regalato ai bambini
più bisognosi, nella cornice di un Paese accogliente e luminoso come l’Italia, è il contributo con
cui Orto dei Sogni cerca di coltivare la loro speranza e la loro vitalità.
Le persone che rendono possibile questa missione sono al lavoro sia durante il soggiorno estivo,
che per tutto il resto dell’anno. Sono volontari italiani e giapponesi, accomunati dallo stesso desiderio di accogliere ed aiutare i bambini di Fukushima, concedendo loro la possibilità di godere
delle qualità e delle materie prime del territorio, durante tutta la
permanenza.
Questo impegno concreto e costante ha lo scopo di offrire
un nuovo slancio ai bambini e alle loro famiglie, sensibilizzando alla prevenzione e mettendo in luce alcuni aspetti,
talvolta invisibili, di questa vicenda, che rischia di rendere il loro futuro incerto e, nei casi peggiori, comprometterlo definitivamente.
Quanto accaduto in Giappone interessa da vicino
l’umanità: l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo e con cui ci laviamo, il desiderio stesso di
una vita all’altezza dei propri sogni sono cose
che accomunano tutti quanti, in ogni parte del
mondo. Non riuscire a goderne con serenità è
un’ingiustizia che deve far riflettere ognuno di noi.
L’associazione Orto dei Sogni si impegna, nel suo
piccolo, con l’obiettivo di far sempre meglio e allargare il
proprio campo d’azione. È dai piccoli semi che nascono
gli alberi, anche quelli più grandi e forti. Così ci auguriamo che i ricordi, i sorrisi e le scoperte del periodo in
Italia possano radicarsi nel cuore e nella mente dei
bambini, che non perdano mai fiducia nel prossimo
e speranza nel domani.
La vita è un seme potente e fragile, un albero di
cui occorre prendersi cura, affinché i suoi rami
crescano forti, curiosi e insaziabili, protesi sempre verso l’alto, in cerca di luce.

