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

"Un sorriso è un rimedio speciale per ogni ferita della mente e del corpo”.
Così, la speranza di Orto dei Sogni è quella di regalare ai bambini giapponesi vittime
inconsapevoli della tragedia dell’11 marzo 2011 a Fukushima, la possibilità di trovare ristoro
nel sorriso dei nostri volontari, riscoprendo allo stesso tempo il valore prezioso del proprio
benessere.
Un impegno concreto che ha come scopo quello di offrire un nuovo slancio ai bambini e alle
loro famiglie, ponendo lo sguardo su alcuni aspetti, talvolta invisibili, di questa vicenda che
rischia di rendere il loro futuro incerto e nei casi peggiori di comprometterlo
definitivamente.
Orto dei Sogni agisce nel tentativo di aprire gli occhi a questi bambini, insegnando loro la
genuinità delle cose, il piacere di gustare del cibo sano e respirare aria pulita in una giornata
di giochi all’aperto, sensibilizzando alla prevenzione e sfruttando al meglio le risorse di un paese
tanto umile quanto ricco e generoso come l’Italia. I volontari che operano in questa missione
impiegano tempo ed energia sia durante il soggiorno di un mese offerto ai bambini più in
difficoltà che durante tutto l’anno. Sono infatti italiani e giapponesi residenti in Italia, così
come italiana è la terra sarda che, sposando la causa, ospita gratuitamente i bambini di
Fukushima, concedendo loro la possibilità di godere delle materie prime del territorio
durante tutta la permanenza.
Quanto accaduto in Giappone riguarda e coinvolge l’intera umanità,
le disastrose conseguenze della follia umana interessano da vicino
ogni persona: l’aria che respiriamo avvolge tutti indistintamente,
l’acqua che beviamo e con cui ci laviamo, il desiderio stesso di una
vita all’altezza dei propri sogni accomuna tutti quanti in ogni
parte del mondo.
L’associazione Orto dei Sogni si impegna quindi nel suo
piccolo, ma in un’ottica più ampia di miglioramento, con
l’obiettivo di poter fare sempre meglio, e sempre di più:
piccoli semi fanno grandi alberi. Così i ricordi, i sorrisi, le scoperte e
le riscoperte di questo breve periodo trascorso in Italia, possano
radicarsi nel cuore e nella mente di questi bambini con la speranza
che, per tutta la vita, i loro occhi non smettano mai di ricercare
la bellezza, non si arrendano, non si accontentino e non
si lascino ingannare dalle apparenze.
La vita è un seme potente quanto fragile, una pianta di
cui occorre prendersi cura affinché i suoi rami crescano
forti, curiosi e insaziabili, protesi sempre verso l’alto in
cerca di luce.

