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Introduzione

Gentili sostenitrici, gentili sostenitori,

Grazie di cuore per l’interesse e il sostegno costante nei confronti di Orto dei Sogni. Purtroppo anche nel corso del 2022 non è stato possibile 
realizzare il soggiorno di risanamento, ma abbiamo voluto comunque dimostrare la nostra vicinanza alle bambine e ai bambini di Fukushima agendo 
a distanza. Abbiamo condotto dei controlli alla tiroide in loco nell’ambito nel progetto GENKI Program, tenuto diversi incontri online con gli Orto 
Kids (ex partecipanti ai soggiorni di risanamento) e avviato un laboratorio di conversazione in lingua inglese.

Prima della pandemia abbiamo avuto un totale di 132 ospiti. I corpi infantili subiscono l’esposizione alle radiazioni in modo più intenso rispetto agli 
adulti; il soggiorno estivo di un mese permette loro di depurarsi e migliorare lo stato di salute psicofisica delle bambime e dei bambini. Il nostro augurio 
è che queste bambine e questi bambini possano coltivare i loro sogni, superare le difficoltà della vita, crescere forti e spiegare le ali per spiccare il volo.

A Fukushima si è esposti in modo costante a bassi livelli di radioattività come mai accaduto prima. A ogni terremoto o tifone, la sicurezza degli 
impianti nucleari preoccupa la cittadinanza. Le autorità hanno deciso di rilasciare in mare le acque contaminate (ribattezzate “acque di trattamento”) 
e le restrizioni d’accesso alle aree interdette vengono rimosse gradualmente, così le persone stanno tornando a vivere nelle zone intorno alla centrale.  
L’incidenza di cancro infantile alla tiroide, considerato il barometro dello stato di salute infantile, dopo il disastro è aumentata esponenzialmente, 
fino a contare 326 casi. In Bielorussia, che ha subito ingenti danni in seguito al disastro di Černobyl’, il governo propone ogni anno i soggiorni di 
risanamento, la cui efficacia è stata dimostrata scientificamente. I ricordi e l’interesse dell’opinione pubblica scemano e il mondo si ritrova oggi a 
fronteggiare nuove tragedie come la guerra in Ucraina.

A Fukushima, tuttavia, la radioattività e la centrale nucleare continuano a permanere e le persone ci abitano ancora. Il nostro è un piccolo contributo, 
ma quando la situazione pandemica sarà risolta, ci teniamo a ripristinare i soggiorni di risanamento e fare il nostro possibile dall’Italia per la salute e 
il futuro delle bambine e dei bambini di Fukushima.

E confidiamo nel vostro sostegno, nuovo o rinnovato che sia.
(La prefettura di Fukushima e il governo giapponese stanno promuovendo il progetto “Fukushima Innovation Coast Framework”, finalizzato a creare 
opportunità industriali future nel territorio. Guardando le varie attività proposte, l’impressione è che si punti a esaltare l’amore per la tecnologia e che 
si voglia istruire i giovani per impegnarli nello smantellamento dei reattori. Ora più che mai è fondamentale che le bambine e i bambini sviluppino 
capacità decisionale e autonomia di pensiero).

                    Orto dei Sogni
               Presidente Morimi Kobayashi
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Fukushima Innovation Coast Framework

È un progetto nazionale che promuove la rico-
struzione dell’area persa a causa del Grande Ter-
remoto del Giappone Orientale e del disastro nu-
cleare, promuovendo la ricerca, attraendo aziende 
e preparando nuovo personale per lo smantella-
mento, attraverso lo studio di robot/droni, ener-
gia/ambiente/riciclaggio, agricoltura e pesca, 
assistenza medica e aerospaziale. Alimentando 
l’industria dello smantellamento e della ricostru-
zione con l’amore per la città natale, si punta a 
rendere i giovani di Fukushima i prossimi leader 
dell’industria dello smantellamento e della rico-
struzione attraverso le istituzioni educative della 
prefettura. 

Fonte: sito ufficiale Innovation Coast Framework, consultabile qui.

Fukushima ad Oggi

Tarachine NPO, partner ufficiale di Orto dei Sogni a Fukushima, ha presentato a marzo 2022 il rapporto annuale sulla sua attività. (Qui c’è un video, purtroppo 
solo in lingua giapponese). Ci colpiscono i continui progressi compiuti passo dopo passo, come la misurazione della radioattività contenuta negli alimenti e 
nell’ambiente, i controlli sanitari gratuiti, le sessioni di studio, l’assistenza psicologica alle bambine e ai bambini e le diverse proposte di svago. Dodici anni dopo 
l’incidente nucleare, Tarachine ci ricorda che le preoccupazioni del passato per la salute coesistono con nuovi problemi che sorgono nel tempo, facendoci riflettere 
sulla quotidianità che le bambine e i bambini devono affrontare ogni giorno. 

Riportiamo di seguito la situazione attuale di Fukushima, menzionata durante la presentazione del rapporto annuale di Tarachine NPO.

Rilascio di acqua contaminata nell’oceano

Nell’aprile 2021, il governo giapponese ha preso 
la decisione di rilasciare 1,3 milioni di tonnellate 
di acqua contaminata, contenente materiali ra-
dioattivi come il trizio, che servivano a raffreddare 
gli 880 tonnellate di scorie radioattive all’interno 
della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, al 
largo della costa della prefettura di Fukushima. 
Nel novembre 2022 sono stati costruiti dei tun-
nel per lo sbocco dell’acqua contaminata in mare 
aperto, e il rilascio è previsto per la primavera del 
2023, ma la cittadinanza e il mondo della pesca 
continuano a esprimere parere contrario. 

Fonte: Simposio sullo smaltimento delle acque contaminate: “Rilascio in 
mare?” tenutosi a Iwaki il 29 ottobre 2022.

Revoca dell’ordine di evacuazione 

In diverse zone designate come inadatte per tor-
nare a viverci a lungo termine, sono in corso sia i 
lavori di decontaminazione, sia lo sviluppo delle 
infrastrutture. 
Tuttavia, ad eccezione di alcune aree che sono già 
state decontaminate, molte aree risultano ancora 
altamente contaminate. 

Fonte: sito ufficiale della prefettura di Fukushima, consultabile in giap-
ponese qui.

https://www.fipo.or.jp/en/
https://youtu.be/vkUR2q_Khr8
https://www.pref.fukushima.lg.jp/img/portal/template02/hinanshijikuiki.pdf
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Orto Genki Program

Attività 2022

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 
sul lungo termine, ci ha portato a proseguire questo nuovo progetto che vede tre aree di intervento:

1. Orto Family Club

Club finalizzato a sostenere la crescita serena e i 
sogni degli Orto Kids (ex partecipanti ai soggior-
ni 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 informazioni.

2. gO Clinic

Programma di esami clinici destinati agli Orto 
Kids, alle loro sorelle e ai loro fratelli

Grazie alla sinergia con Tarachine - Iwaki Ra-
dioactivity Measuring Center, nostro partner uf-
ficiale in Giappone, offriamo screening completi* 
e gratuiti presso Tarachine Clinic ed esami alla 
tiroide gratuiti in loco, 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. Lezione di inglese online

Esercitazione di conversazione tramite la piatta-
forma Zoom 

Diversi partecipanti dei nostri soggiorni estivi 
in Italia manifestano forte interesse per l’estero e 
vorrebbero operare in un contesto internazionale.
Imparare l’inglese potrebbe diventare un mezzo 
per cogliere nuove opportunità e raggiungere i 
propri sogni.
Le lezioni sono tenute dalla nostra volontaria in-
glese, insegnante professionista e madrelingua. 
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Incontri online con gli Orto Kids

Nel 2022 abbiamo continuato ad organizzare diversi incontri online, in cui staff, accompagnatori giapponesi, volontari italiani e, soprattutto, gli Orto Kids 
(i partecipanti dei soggiorni estivi di risanamento realizzati tra il 2014 e il 2019) hanno potuto ritrovarsi per aggiornarsi sul presente. Ci ha molto sorpreso 
la loro crescita rispetto a qualche anno fa, quando avevano partecipato al soggiorno. Ci è sembrato che potersi confrontare sui temi del lavoro, dello studio 
e delle attività sportive/culturali sia stato per loro di forte stimolo. A gennaio 2023 sono previsti altri incontri per chi aveva partecipato al soggiorno tra il 
2012 e il 2013. 

Alcune voci dagli Orto Kids:

- Al momento sto partecipando a un corso di formazione in Germania, vivo con una famiglia tedesca per migliorare il mio inglese, ma sono soprattutto 
interessata a confrontare le storie negative della Germania e del Giappone: il nazismo e l’incidente nucleare di Fukushima. (1° superiore)

- Dopo l’esperienza di Orto dei Sogni, ho iniziato a pensare di lavorare nel settore medico o nei servizi sociali. (3° media)

- Mi sono iscritta al Dipartimento di Giornalismo e vorrei realizzare dei documentari che aiutino le persone a porsi delle domande. (1° università)

- Studio nel Dipartimento di Studi Internazionali. In futuro, vorrei occuparmi degli affari internazionali. (1° università)

- L’esperienza di Orto dei Sogni mi ha lasciato un forte desiderio di mettermi in gioco in Italia e all’estero. Il mio sogno è diventare pasticcere. (1° superiore)

- Lavoro part-time in un ristorante italiano di Tokyo per realizzare il sogno di diventare uno chef.  Mi piacerebbe continuare questi studi in Italia. (1° 
superiore)

Incontro online partecipanti 2015Incontro online partecipanti 2014

Attività 2022

Incontro online partecipanti 2016
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Incontri online con gli Orto Kids

Incontro online partecipanti 2017 Incontro online partecipanti 2018

Attività 2022

Incontro online partecipanti 2019

- Gioco a rugby e sono stato selezionato come rappresentante del Giappone orientale. Ho deciso di studiare l’Educazione dell’Infanzia alla facoltà di Scienze 
della Formazione. Il mio sogno è di diventare un insegnante di scuola elementare nella mia città natale e di insegnare rugby come attività extra lavorativa. 
Sono orgoglioso di aver preso questa scelta e Orto dei Sogni mi ha dato gli stimoli per farlo. (1° superiore)

- Mi impegno per entrare alla facoltà di Medicina e lavorare per le Nazioni Unite. Cerco ogni giorno di allenare il mio inglese attraverso film e musica.      
   (1° superiore)

- Studio Scienze Ambientali Regionali, una tematica che mi interessa sin dalle scuole medie. In questo dipartimento vengono messe assieme diverse 
specializzazioni, come l’ingegneria ambientale e l’architettura paesaggistica, e mi diverto molto a studiarle.  (1° università)

- Mi sto impegnando per diventare un’infermiera. (1° istituto professionale)

- Mettendo a frutto la mia lunga attività in una banda musicale, spero di far parte della Banda delle Forze di Autodifesa Marittime giapponesi. (3° superiore)

- Mi ero classificato come 2° migliore giocatore di badminton dal Nippon Junior High School Physical Culture Association. Ora ho superato il concorso 
nazionale e lavorerò presso la Polizia della Prefettura di Fukushima. (3° superiore)

- Al momento mi godo la vita scolastica. Pratico kendo e sogno di diventare professore in una scuola media. (1° superiore)

- Ora pratico il salto in lungo nel club di atletica leggera, ho vinto il torneo provinciale di calcio, ho partecipato alla selezione regionale di calcetto nella 
squadra di Fukushima, amo studiare l’inglese e ho ottenuto l’attestato del livello 2 di The EIKEN Test in Practical English Proficiency. (3° media)
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Una nostra volontaria, studentessa presso l’Università Ca’ Foscari, ha avuto il piacere di intervistare il Prof. 
Enno Jurgen Berndt, noto per i suoi approfondimenti sul tema dell’energia nucleare e le sue interviste agli 
esperti. 

Titolo:
J-Power ed economia dell’energia nucleare, riflessione sulle cause del disastro e possibili sviluppi futuri

Obiettivi:
Sensibilizzare il pubblico di Orto dei Sogni sul tema dell’energia nucleare e condividere il punto di vista del 
professore tedesco in un’ottica di comunicazione interculturale, con la speranza di far conoscere in modo 
più ampio l’operato di Orto dei Sogni.

Messaggio a Orto dei Sogni:
“Sostengo pienamente le attività di Orto dei Sogni, ma mi auguro che in futuro sia il governo giapponese 
ad offrire supporto alla cittadinanza di Fukushima.” 

Curriculum di Prof. Berndt:
Il Prof. Enno Jurgen Berndt è attualmente docente a contratto presso l’università Ca’ Foscari di Venezia. 
Negli anni ha ricoperto cariche di rilievo come Consulente per le relazioni con il Giappone per l’Ufficio 
del Primo ministro della Germania dell’Est (sezione politiche estere e sicurezza), e come professore 
universitario presso l’università Ritsumeikan. Nei suoi viaggi tra Giappone ed Europa, ha avuto modo di 
approfondire le dinamiche economiche e sociali di questi territori, in particolare il contesto socio-culturale 
ed economico di Germania e Giappone. Attualmente si interessa a come le imprese moderne si stiano 
adattando alla società odierna, più sostenibile ed attenta al contesto ambientale e culturale in cui si trova, 
sempre in continua trasformazione ed evoluzione. 

Stiamo lavorando con l’editing e la traduzione dell’intervista, che sarà presto disponibile online.

Attività 2022

Intervista al Prof. Enno Jurgen Berndt
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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.

Link per guardare il video intervista
 

Melita
“Penso che il soggiorno di risanamento sia stata un’esperienza significativa per tutti i bambini, che sono cresciuti 
e hanno sviluppato nuove prospettive per il proprio futuro.
Questi bambini sono la prova che il costo umano dell’energia nucleare è semplicemente troppo alto, e chi 
beneficia di questo tipo di energia non sono sicuramente loro.”

Gabriele
“Una volta che si partecipa a un’esperienza come Orto dei Sogni, ne esci diverso, ti cambia. Significa molto 
soprattutto dal punto di vista umano: stare a contatto con tanti ragazzi diversi e con gli altri volontari per un 
mese intero è un’esperienza che arricchisce e da mettere assolutamente nel proprio bagaglio.”

Margherita
“Durante il soggiorno i bambini hanno la possibilità di interagire con altri ragazzi diversi da loro, di diversa 
cultura e nazionalità e talvolta anche con disabilità. Mi piace pensare che questi bambini, attraverso questa 
esperienza, possano contribuire in futuro alla costruzione di una società più aperta, multiculturale e inclusiva.”

https://it-it.facebook.com/139330459520145/videos/822429375576205/%3F__so__%3Dpermalink%20
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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 2022

PayPal Giving Fund Hope and Love

TomoAmici
Associazione Culturale
partecipazione evento

Ecoistituto 
della Valle del Ticino
partecipazione evento

CeSAO
Centro Studi 

sull’Asia Orientale

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.tomoamici.net/
https://www.tomoamici.net/
http://lnx.ecoistitutoticino.org/wordpress/
http://lnx.ecoistitutoticino.org/wordpress/
https://www.cesao.it/
https://www.cesao.it/
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Obiettivi per il 2023

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. 

Il soggiorno estivo di risanamento nell’era della pandemia:

Preparazione alla riapertura di “Casa Orto: la nostra casa italiana” - il soggiorno di risanamento, 
in una modalità che permetta la partecipazione di bambine e bambini in serenità.
Soggetti: Bambine e bambini di età compresa 8 - 12 anni residenti in aree in cui l’ordine di evacua-
zione è stato revocato. L’obiettivo è di invitarne circa 6.

Prosecuzione del programma Orto Genki Program:

Orto Family Club
Una serie di incontri online pensati per sostenere la crescita serena e i sogni degli Orto Kids (ex 
partecipanti ai soggiorni di risanamento), e per mantenere e approfondire il rapporto con loro e la 
loro famiglia.

Go Clinic 
Un programma per incentivare gli Orto Kids, insieme alle loro sorelle e ai loro fratelli, a sottoporsi 
ad esami clinici regolari e gratuiti organizzati a Fukushima, così da poter monitorare a lungo termi-
ne il loro stato di salute. 

Lezione di inglese online
Proseguimento delle lezioni di inglese destinate agli Orto Kids, organizzate in collaborazione con 
la nostra volontaria, insegnate professionista e madrelingua.

Obiettivo raccolta fondi
20.000 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 è un’associazione no profit interamente gestita da volontari giapponesi, italiani e di 
altri paesi, fondata dopo il Terremoto e maremoto del Tōhoku, il disastro che ha colpito il nord-est 
del Giappone l’11 marzo 2011. Il nome Orto dei Sogni allude alla sua mission, che è quella di voler 
diventare “un piccolo orto dove coltivare i sogni di bambine e bambini”.
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 alle bambine e 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
  info@ortodeisogni.org  
  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 degli studenti
2016  Proiezione in Italia del film documentario “The Little Voices from Fukushima”
  della regista Hitomi Kamanaka
2017 Trasferimento del soggiorno estivo di risanamento presso la Casa Vacanza di Pietra  
                   Ligure, in Liguria, gestita dal Comune di Milano  
2019 Partnership ufficiale con la onlus “Tarachine - Iwaki Radioactivity Measuring Center”
2021 Inizio del progetto Orto Genki Program
2022 Preparazione alla riapertura del soggiorno estivo dopo la pandemia. Inviteremo, in 
  numero ridotto rispetto al passato, bambine e bambine residenti in aree in cui l’ordine 
  di evacuazione, emanato in seguito all’incidente nucleare, è stato revocato nonostante i  
  livelli delle radiazioni restino preoccupanti.

http://www.ortodeisogni.org

