
 

Anche quest'anno stiamo organizzando il periodo di riposo e di 

ristabilimento in Italia per i bambini di Fukushima. 

 

Piacere! Mi chiamo Kumiko Takahashi. 

Sono l’amministratrice dell’Ente a scopo di non lucro “Ponte” che ogni anno durante il periodo 

estivo accompagna in Italia i bambini di Fukushima e dintorni perchè possano trascorrere 4 o 5 

settimane in un ambiente sano. Dopo l’incidente alla centrale nucleare di Fukushima il 3 marzo 

del 2011, ancora adesso, la salute dei bambini che vivono in quelle zone è messa in pericolo 

dall' alto livello di radiazioni. Il nostro obiettivo è cercare di portare ad un miglioramento lo stato 

fisico e psichico di questi bambini permettendogli di trascorrere circa un mese in Italia, lontano 

dalle contaminazioni dei luoghi dove abitualmente trascorrono le loro giornate. 

 

A 5 anni dal disastro, anche quest’anno “Ponte” sarà in Italia con i suoi bambini dal 20 Luglio al 

25 Agosto per 35 giorni. Per accompagnare i bambini di Fukushima insieme ai propri genitori 

da Fukushima a Tokyo e da lì all’aeroporto di Narita e viceversa, 

ci troviamo nella necessità di noleggiare un pullman. Prima della partenza, in Giugno, a Tokyo, 

terremo una riunione informativa per i bambini ed i genitori. In Luglio, il giorno della partenza ed 

in seguito in Agosto, quando i bambini rientreranno in Giappone, ci sarà nuovamente la 

necessità di un pullman per il tragitto di andata e ritorno. Purtroppo, al momento, non siamo 

ancora riusciti a reperire le somme necessarie per il noleggio di un pullman per queste tre date. 



Anche quest’anno abbiamo un programma per 20 bambini(tutti studenti 

delle elementari e delle medie). Nei limiti del possibile vorremmo alleggerire 

gli oneri finanziari che devono affrontare i genitori e fare in modo che i 

bambini possano partecipare al nostro progetto in tutta tranquillità. Stiamo 

cercando persone disposte a fare un’offerta per la nostra raccolta di fondi. 

Qualsiasi persona disposta a qualsiasi offerta è la benvenuta. 

 

2015 Organizzazione italiana famiglia. Durante il Tour a Roma. “Imparare la storia passeggiando.” 

 

Abbiamo fondato “Ponte” per permettere ai bambini di Fukushima di avere 

la possibilità di passare un periodo di riposo e ristabilimento in un luogo 

che lo renda possibile. 

  

In Italia c’è un’Associazione di volontari che ogni anno da quando avvenne l’incidente a 

Chernobyl continua a trovare una sistemazione per i bambini di quelle zone. Grazie ad una 

proposta di collaborazione fatta da questa Associazione volontaria italiana,  un’ente 

giapponese intraprese una simile attività per aiutare i bambini di Fukushima. Io e alcuni genitori 

siamo subentrati alla precedente ente che aveva iniziato questa attività ed in seguito alle 

insistenti richieste da parte dell’Associazione volontaria italiana abbiamo formato, nel 2014, 

l’associazione a scopo di non lucro ”PONTE”. Il nostro scopo è dare la possibilità ai bambini di 

famiglie poco abbienti di poter usufruire di questa occasione. 

 

 

 



 

 
Sembrano due sorelle. Si incontrano ogni anno. 

 

Perché è necessario un lungo periodo di ristabilimento? Perché in Italia? 

  

Un lungo periodo di ristabilimento è l’unica cosa che, attualmente, possiamo fare per 

proteggere il futuro di questi bambini. Dall’incidente della centrale di Fukushima le sostanze 

radioattive che ancora oggi vengono emesse, esercitano degli effetti molto negativi sui piccoli 

che vivono in quelle zone. Per i piccoli le cui famiglie non hanno la possibilità di trasferirsi in 

luoghi sicuri,  e sono costretti a rimanere in quelle zone si rende necessario espellere le 

sostanze radioattive accumulate nei loro corpicini. Per fare questo si rende necessario 

trascorrere un determinato periodo di ristabilimento. 

In più di venti anni di studi medici, da quando in Italia si è iniziato ad accogliere bambini di zone 

contaminate, si è arrivati a definire che rispetto ad un periodo di ristabilimento di 40 giorni, circa 

il 30 per cento delle sostanze radioattive viene eliminato. 

  

Quasi tutti i bambini trascorrono il periodo di ristabilimento presso famiglie italiane per circa 5 

settimane, per i bambini per i quali si ritiene sia necessario un più periodo di ristabilimento più 

lungo si arriva anche ai tre mesi e più di permanenza.  

In Italia ci sono veramente molte associazioni a scopo di non lucro che svolgono la nostra 

stessa attività ed inoltre ci sono anche molte famiglie che hanno grande esperienza 

nell’accoglienza di questi bambini. Per i nostri bambini, trascorrere un lungo periodo di 

ristabilimento con famiglie che hanno una grande esperienza non ha giovamento soltanto sulla 

loro salute fisica ma anche su quella psichica. La vasta cultura e la scala dei valori tutti italiani 

come l’eccellenza tutta italiana nel divertirsi, l’importanza che si dà in Italia alla famiglia ed agli 

amici, il dimostrare rispetto e affetto per gli altri, li aiutano a crescere. 

Riacquistare oltre alla salute fisica anche quella psichica, significa per questi bambini poter 

affrontare il futuro positivamente e poterlo formare con le proprie mani. 

 

 



 

Se c’è la volontà di capirsi a vicenda può nascere un’amicizia.  

Sembra che si siano divertite a fare i dolci insieme. 

 
Mangia la sua pizza preferita con la “mamma italiana” 

 

Desideriamo che passino un po’ di tempo nella natura in sicurezza e 

tranquillità 

  

Fra i nostri bambini ce ne sono alcuni che fino ad ora non hanno mai fatto esperienze del tipo: 

arrampicarsi sugli alberi, fare il bagno in mare ecc. Avremmo voluto che i nostri bambini da 

piccoli avessero avuto oltre a queste altre esperienze come correre a piedi nudi sull’erba in un 

ambiente pieno di verde, raccogliere frutti e fiori, nuotare nel mare di Iwaki (lovcalità nel Nord 

del Giappone) dedicarsi a raccogliere insetti e giocare nel fango ma adesso con la radioattività 

che c’è in questa zona i bambini possono a malapena uscire per andare a scuola. 

 Sfortunatamente non è più possibile fare il bagno. I bambini non possono giocare nei boschi 

dove giocavano i loro genitori a causa dell’alto livello delle radiazioni. I bambini che sono stati in 

Italia l’anno scorso, al loro ritorno a casa dicevano: 

  

“Sono felice di aver potuto giocare a calcio all’aperto!” 

“Ho potuto realizzare il mio desiderio di raccogliere i fiori e poi la mamma italiana mi ha 

insegnato a farci delle coroncine.” 

“Com’era bello sedersi sul bagnasciuga e sentire le onde che si rompevano sulla pancia!” 

  



In Italia questi bambini hanno potuto fare tante nuove esperienze che ricorderanno a lungo. 

Anche la loro salute ne ha avuto giovamento. Giocando, i bambini imparano. Per un genitore è 

normale desiderare che i propri figli facciano il maggior numero di esperienze possibili in un 

ambiente incontaminato. 

  

La madre di uno dei nostri bambini si trovava nella città di Fukushima dopo l’incidente del 2011. 

Più di 20 microsievert di sostanze radioattive si sono liberate nell’ambiente causando un 

drastico quanto improvviso cambiamento nella vita di tutti i giorni di quelle zone. In famiglia 

erano due, lei e il figlio, non avevano nessuno su cui fare affidamento tanto che alla fine per lo 

stress la madre ha avuto problemi di salute. In una tale situazione aver potuto far partecipare 

suo figlio al nostro programma di ristabilimento in Italia ha portato ad un miglioramento anche 

alla sua salute. Per questo pensiamo che quello che facciamo, sia di grande giovamento non 

solo ai bambini ma anche ai genitori. 

 

I bambini trascorrono tutti i giorni in spiaggia, si abbronzano, riacquistano salute e forza. 

 
Dopo 2 settimane circa i bambini si abituano alla vita in un altro Paese.  

Si rilassano e possono godere appieno di questo periodo di vacanza. 



 
All’avvicinarsi del termine del periodo di permanenza dei bambini, 

alcune famiglie organizzano delle festicciole d’addio. 

 

 

“Ti voglio tanto bene. L’anno prossimo torno, aspettami!” 

Ha trovato una seconda famiglia in Italia. 

 

 

Anche per il tragitto Fukushima Tokyo serve del denaro- 



  

Come nuovi partecipanti al programma di ristabilimento è possibile accettare soltanto studenti 

delle elementari. Per quanto riguarda i bambini che hanno già iniziato a partecipare al nostro 

programma, cercheremo di poterli far proseguire anche dopo che avranno terminato gli studi 

elementari così che possano continuare ad avere benefici per la loro salute. Non ha senso 

precludergli la possibilità di trascorrere un mese lontano dalle radiazioni solo perché hanno 

cominciato le scuole medie. Faremo di tutto per poter farli tornare in Italia ogni anno. 

 I loro genitori provvedono alle spese per i tragitti di andata e ritorno da Fukushima a Narita.  

Le famiglie che a causa di problemi economici devono rinunciare alla partecipazione al nostro 

progetto, sono molte. Non vogliamo che perdano una così rara occasione. AIUTATECI a 

raccogliere i fondi necessari per realizzare questa generosa opera di bene. 

 

Agosto 2015  I bambini sono rientrati in Giappone. 

Nel vedere i loro figli abbronzati ed irrobustiti, la felicità dei genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*********************************************************************************************************** 

Per I donatori stranieri abbiamo scelto dei pensierini fra degli oggetti tipici giapponesi. 

 

      

       

     

Come ringraziamento per aver partecipato alla raccolta fondi di “PONTE” inviamo a tutti degli 

oggetti tipici giapponesi. Per chi avesse delle richieste particolari, per esempio: alimentari od 

altro, Vi preghiamo di mettervi in contatto con noi. Considerate che gli oggetti verranno 

consegnati nell’estate del 2016. 

Per gli stranieri residenti in Giappone verranno spediti oggetti fra quelli che potete vedere nello 

spazio qui sotto “Oggetti per residenti in Giappone” 

Per i residenti all’estero: ATTENZIONE! Nell’eventualità sia necessario il pagamento di un 

dazio alla consegna, questo sarà a carico del destinatario. 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊Oggetti per residenti in Giappone＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  



    

 

  

  



                  


