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要旨 

2011 年 3 月 11 日の午後 2 時 46 分ごろ、東北地方でマグニチュード(M)は 9.0
に達する大地震が発生して、日本はおろか世界にも大変影響を与えた。地震

後、巨大な津波を引き起こしており、死者だの行方不明者だの数千人に登っ

たばかりか、福島県の海岸に打ち破り福島第一原子力発電所の放射能汚染を

引き起こした。このような悲惨な状況にもかかわらず、こういう風な残酷な

実態を乗り越えるべく、日本人も世界中からのボランティアが越して街づく

りを熱心に再建しつつ心身の怪我を癒しながら福島っ子を返還してみた。東

北に衝突した地震や津波より、むしろ福島第一原子力発電所の件に関する厄

介や複雑な状況が生まれてきて、対処に住んでいる人々の中にパニックや恐

怖が拡大していった。マスメディアは主に地震と津波の問題に関しまして衆

目を向け、核および有毒な放射線を無視しており、しかも政府は地域が安全

であると言いつつ、大部安心しかねる人々がいなく、信じがたい曖昧な実態

になっていた。企業や伝統工業ばかりか、地元に立ち入り禁止された人々も

出身地が福島第一原子力発電所の近いところの家族も心底に穴が掘り、もは

やあの 3 月 11 日の前のような日常生活に戻れないとみられている。確かに、

復興作業は着実に進んではいるものの、被災者や災害に当たった庶民は様々

な助けを必要としており、非常に重要な結果が必要だとなっている。福島第

一原子力発電所事故はチェルノブイリ原子力発電所事故は同様比較されて最

悪の深刻な事故にレベル 7 に分類され、世界で最大の原子力発電所事故の糸

津である。 

最も心配があるのは、子供向けの放射線の悪影響や子供の未来がどうなるの

かと言う疑問は健康的な重要性があり、日本に無視されていた状態のことで

ある原子力発電所事故が起こってからというもの、時に子供の甲状腺の癌の

確立が高まり、健康体も精神も非常に損害を受けているそうである。様々な

ボランティア協会が子供の健康や精神向けのプロジェクトを開催して、新し

く未来と世界の感覚を感じ直すための取り組みが盛んでいる。 

この文章には「オルト・デイ・ソーニ」というイタリア発完全なるボランテ

ィアスタッフで構成される非営利協会の福島の子供たちの元気と夢を育むプ

ロジェクトについて紹介掏る目的がある。2011 年 3 月 11 日の東日本大震災

後に、イタリア在住の日本人と日本に興味があるイタリア人によって設立さ

れており、「イタリアで日本の被災地の子どもたちのためにできることは何

か？」と言う疑問を踏まえて、福島の子どもたちの健康とグローバルな成長

を応援する転地保養プログラムを実施している。豊かな食と自然環境に恵ま

れたイタリアでの保養プログラムの間、オルト・デイ・ソニーはは１ヶ月間、

子どもたちを放射能被曝の不安から解放し、自然の中でのびのびと過ごす時

間を提供しながら、よく笑い、よく食べ、よく遊ぶことで、免疫力の向上と
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健康の維持を促すことを目的としている。イタリアと日本の交流を向かって、

国際成長や二つの国が持つ豊かな文化や精神に触れ合い、異なる価値観を感

受し合う貴重な経験を通し、子どもたちが視野を広げ、好奇心をもって成長

し、自立してゆくことを努力している協会である。 

福島の、日本の、世界の未来そのものである子どもたちが、好奇心と前向き

なエネルギーをみなぎらせ、自らの可能性と将来への夢を膨らませることが、

「活きる力」に繋がる長所がある。2013 年以来、日本在の公式パートナーと

して被災地での活動を続ける NPO 法人「ピース・プロジェクト」と提携しつ

つ、保養参加者の募集から選抜、オリエンテーションの開催、イタリア滞在

後に続く参加者との交流企画など、プロジェクトの充実を図るための日本で

の活動に取り組んでいる。ボランティアスタッフが用意するのは、「自然と

の共生」、「健康的な食」、「異文化に触れ視野を広げる」をテーマとした

豊富なアクティビティプログラムを通して、もっと大人になれるように応援

している。 
最終的な目的はこのプロジェクトはどんな心身的な影響があったのか、どの

ように結果が出したのか、そして子供がどのように感覚したか、どの処置で

この活動は効果的だったのかという目標である。 
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Introduzione 
 

11 marzo 2011. Regione del Tōhoku, ore 14:46 locali. Il più forte e violento 

terremoto mai registrato in Giappone, di magnitudo di 9.0 e con epicentro a circa 40 

miglia dalle coste nord-orientali giapponesi delle prefetture di Miyagi, Iwate e 

Fukushima genera uno tsunami con onde alte fino a 45 metri che devasta l’area, 

uccidendo circa 16.000 persone; migliaia i dispersi e feriti, innumerevoli i danni 

materiali ad edifici con intere città di cui ora rimangono solamente le rovine.  

La forza delle onde generate dallo tsunami inoltre danneggia e va ad intaccare il 

sistema di raffreddamento dei reattori 1, 2 e 3 della centrale nucleare di Fukushima 

Dai-ichi, i quali esplodono e disperdono materiale radioattivo nel circondario. 

Per fronteggiare questo disastro, sono quindi moltissimi i volontari provenienti da 

ogni angolo del Giappone e da tutto il mondo pronti ad aiutare a ricostruire e 

contribuire attivamente al risanamento delle zone colpite.  

 

Nello specifico si andranno nel primo capitolo ad indagare e identificare i valori e le 

peculiarità della società civile e del volontariato in un contesto storico evolutivo, 

analizzando in maniera comparata e analitica le varie correnti filosofiche, le 

caratteristiche identificative e la struttura del Terzo settore.  

Ci si focalizzerà in seguito nel secondo capitolo sul caso del Giappone, indicando 

valori e struttura dell’apparato del volontariato all’interno del sistema giapponese, le 

metodologie perseguite nell’approccio dello studio delle Organizzazioni No-profit e 

si proverà a comprendere le potenzialità e le limitazioni del sistema del volontariato 

del caso nipponico. Nello specifico si porrà l’attenzione sull’evoluzione sociale e 

sulle varie possibilità, conquiste e sconfitte del settore del volontariato. Il punto 

centrale in questa prima analisi sarò comprendere il ruolo del terremoto di Kōbe del 

1995 Hanshin-Awaji Daishinsai1, nel tentativo di misurare la porzione e l’importanza 

del settore del volontariato in Giappone e del suo ruolo nella società prima e dopo 

                                                           
1 阪神・淡路大震災 in giapponese 
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questo disastro. Una “rivoluzione nel volontariato” 2 , in cui ci si interroga sulle 

effettive potenzialità del volontariato, dei valori portanti e delle nuove metodologie 

applicabili per risollevarsi dai disastri. Il terremoto Hanshin-Awaji è spesso 

considerato come punto di rottura nell’interesse sempre più crescente dell’effettivo 

valore e delle peculiari potenzialità del volontariato. Questo sarà possibile attraverso 

una ricerca sul campo, presso l’Università di Kōbe, in cui, si potranno indagare non 

solo radici storiche, conseguenze socio-economiche adottate nel disastro del 1995, 

ma anche comprendere in maniera attiva quali sono state le caratteristiche e le spinte 

motrici dall’alto e dal basso, il nuovo substrato di volontariato nato dal disastro, cosa 

è cambiato nella coscienza delle organizzazioni no profit e quali sono stati i 

conseguenti effetti sociali, dati da tale cambiamento.   

 

Nel terzo capitolo si tenterà di analizzare la situazione del disastro del Tōhoku, con 

particolare riferimento al caso dello scoppio della centrale nucleare Fukushima dai-

ichi e degli effetti socio-economici che tale disastro ha comportato a livello locale, 

nazionale ed internazionale. Una ricerca sul campo effettuata grazie all’aiuto 

dell’organizzazione no-profit “Orto dei sogni” sarà infatti il fulcro dell’elaborato, in 

cui verranno ad identificare i nuovi valori, nuovi approcci, metodologie e, di 

conseguenza, i nuovi effetti che il volontariato ha raggiunto (nel caso specifico del 

raggio d’azione di “Orto dei Sogni”) e potrà raggiungere dopo Fukushima. Grazie a 

tale esperienza sul campo, si tenterà attraverso l’engaged theory di comprendere le 

conseguenze sociali e fisiche dell’emergenza nucleare attraverso le problematiche 

fisici e psicologiche delle radiazioni sui bambini e sulle loro famiglie; si andranno poi 

a identificare i vari effetti benefici del soggiorno nei confronti dei bambini e delle 

rispettive famiglie.  

Metodi quantitativi e qualitativi verranno a mischiarsi nella redazione dei vari 

capitoli; si tenderà a sviluppare una ricerca biografica e quantitativa nella 

legittimazione di dati, eventi storici e analisi delle varie teorie, mentre si prediligerà 
                                                           
2「 ボランティア革命、大震災での経験を市民活動へ」, Borantia Kakumei, Daishinsai de no keiken 
wo shimin katsudō he, (1996), Honma and Deguchi 
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un metodo qualitativo nella descrizione dei mutamenti, delle percezioni, delle 

sensazioni personali e delle interazioni sociali tra volontari, bambini e famiglie.  

 

Il tema “Fukushima” è un tema molto discusso all’interno del mondo accademico e 

sono molti gli scritti che identificano problematiche di vario genere, a partire da 

conseguenze economiche e legali, di carattere ingegneristico e strutturale della 

centrale e delle dinamiche dell’incidente, fino ad analisi prettamente mediche e 

morali. Ciò che differenzia questa indagine è il punto di vista differente: mentre in 

genere dagli scritti accademici si presuppone una visione dall’alto, questa analisi si 

presuppone come visione dal basso: si andranno ad analizzare i bambini come tali, 

nella loro semplicità e al contempo nella loro complessità, le loro paure e i loro 

sentimenti, e si tenterà di comprendere i timori e le speranze dei genitori nel vedere i 

propri figli diversi, sani e protetti. Lo scopo di questo elaborato è infatti quello di 

comprendere l’importanza dei mutamenti sociali innescati dalle nuove metodologie e 

approcci nel volontariato, delle nuove coscienze e della crescita individuale che 

portano ad una nuova società, ad un nuovo equilibrio che nasce dall’esperienza di 

volontariato, rivolto al caso dei bambini. Sarà infatti dalla mia esperienza attiva in 

prima persona all’interno di una Organizzazione No profit e dalle mie percezioni che 

tenterò di delineare una nuova possibilità di volontariato, identificandone 

l’importanza e le potenziali effettive. Questa possibilità è una delle tante possibili, 

poiché la realtà è molteplice; non intendo quindi identificare la mia esperienza come 

limitante e esclusiva nei confronti di altre iniziative, bensì intendo identificare la 

necessità di complementarietà necessaria e di interazione per lo sviluppo di una 

nuova società civile che possa essere globale, che possa lasciare un’impronta e che 

possa diffondersi in una realtà in cui la paura e l’odio sembra stia prendendo il 

sopravvento. Ciò che si vuole raggiungere attraverso questa indagine è quindi la 

condivisione con i lettori dell’universalità della condizione di fragilità e vulnerabilità 

dell’umanità in ogni individuo; si vuole identificare la necessità di proteggerne e 

tutelarne l’essenza. Il fine ultimo di tale elaborato è quello di innescare, al lettore, il 
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desiderio di voler partecipare ad attività di volontariato e di contribuire in maniera 

attiva per il proprio futuro e per il benessere degli altri, perché non esiste bene più 

prezioso se non quello di fare del bene per gli altri.  

 

“Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per 

gli altri e per il mondo resta ed è immortale”. 

(Harvey B. Mackay)  
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1.1 COMPRENDERE LA SOCIETÁ CIVILE   

1.1 Specificità e confini  

Il termine “società civile” è un termine spesso abusato e “vittima del suo successo”3, 

spesso utilizzato come stenografia di una tipologia di società in cui le persone 

vogliono vivere, segnata da proprie norme, valori e risultati positivi. Essa pertanto è 

spesso considerata come positiva e importante, poiché portatrici di collettività. Chiaro 

è che le forme della società civile non producono automaticamente i risultati positivi 

e importanti, primo perché le opinioni sul che cosa sia “positivo” differisce 

fortemente tra società e gruppi etnici e secondo perché il progresso e il consenso 

normativo risulta dall’interazione di tutte le istituzioni da cui le nostre disposizioni 

sono formate e in cui prendono parte, incluse quelle dello Stato e del mercato.  

L’idea di una naturale correlazione tra una società civile , misurata in termini di forza 

e densità di associazioni di volontariato e in termini di norme sociali quali fiducia, 

tolleranza, cooperazione, e una società civile buona, misurata in base ai propri 

risultati a livello macroeconomici in tematiche quali povertà, disuguaglianza, 

discriminazione è stata fortemente criticata dallo studioso Robert Putnam (1993), il 

quale introduce nei suoi studi la nozione di capitale sociale e i suoi effetti. Quindi 

questa complessa “geometria di relazioni umane”4 diviene il cavillo mancante, nel 

tentativo di affrontare problematiche che paradigmi a posteriori hanno creato.  

Società civile è spesso sinonimo, nella letteratura accademica, di “tutto ciò che non è 

politica”5 ed è definita come l’insieme delle varie identità sociali presenti in un dato 

Stato. Essa viene identificata, da vari esponenti della letteratura accademica come 

Boudget, l’ancora di salvezza dalla crisi della figura statale e dai suoi relativi 

problemi di governance. La categoria addizionale che scaturisce dalla sfera politica 

dello Stato e quella economica del mercato è quindi il luogo in cui proliferano varie 

                                                           
3 MAGATTI, 1997: 3 
4 EDWARD, 2011: 3 
5 MAGATTI , 1997, 2 



13 
 

forme di associazionismo e di attivismo sociale; il movimento dei cittadini, la loro 

partecipazione e delibera richiedono un’infrastruttura fisica attraverso la quale 

esprimersi. Il raggio d’azione di tali entità è ampio e si differenzia in tipologie, intenti 

e livelli di formalità, includendo associazioni locali, movimenti sociali, unioni di 

lavoratori, gruppi professionali, organizzazioni non governative per lo sviluppo, 

associazioni no profit formalmente registrate e molte altre. Più che l’esistenza 

individuale di queste entità, la loro identità o il loro funzionamento, è importante 

comprendere le interazioni reciproche, e gli assemblaggi con le istituzioni 

governative o economiche. È infatti la loro sinergia che genera un ecosistema, in cui 

ogni elemento è strettamente connesso con gli altri e si rinvigorisce grazie alla loro 

diversità , così che tutti i membri della società possano attivamente entrare in una 

simbiosi di interessi e di intenti.  

Nonostante la complessità di tale indagine si trovi proprio nella definizione di una 

biodiversità in continuo mutamento e con caratteristiche proprie, in questa sezione si 

intende definire le coordinate identificative del nostro spazio di ricerca. Secondo lo 

studio di Magatti (1997) la società civile si posa su  due perpendicolari  che 

disegnano un asse cartesiano delle sue dimensioni: la prima viene definita come 

distanza che intercorre tra una concezione tesa a enfatizzare una “natura collettiva e 

politica della società civile” e l’idea di società civile intesa come luogo dell’iniziativa 

e della scelta personale; la seconda invece chiarisce il rapporto che esiste tra 

“l’orientamento all’azione” e “l’orientamento alla discussione”6 e potremmo definirla 

come la propensione personale al voler attivamente operare al raggiungimento di un 

equilibrio tra libertà personale e solidarietà in una data società (Magatti, 1997).  

 

 

                                                           
6 Orientamento all’azione e orientamento alla discussione riprende il concetto di Habermas secondo il quale 
la sfera pubblica è la la condizione di una nuova solidarietà sociale, risultato di un’intera attraverso fenomeni 
di comunicazione e discussione. Il concetto è ripreso anche da Buber, considerato il fautore della società 
civile come luogo d’azione solidale e di applicazione del terzo settore. 
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1.2 Assi della società civile e indagini storiche 

Per comprendere in maniera più chiara in che direzione si tenterà di sviluppare la 

ricerca dello spazio della società civile quindi, si offrirà di seguito una mappatura più 

dettagliata delle ascisse e delle ordinate che vanno a definire il quadro di indagine. 

 

1.2.1 Primo asse: individualismo- collettivismo 

 

Il primo asse è quello definito dal rapporto tra individualismo e collettivismo, il quale 

ci fa interrogare sull’esistenza di una relativa autonomia tra i due termini. Fin dai 

tempi dei greci il termine “società” era definita dal concetto di politeia7, il quale 

includeva una componente politica, assumendo “la società come autonoma ma dentro 

un contesto politico”8 potendola identificare come differenziazione e origine dell’idea 

di società civile. Il desiderio di Platone di organizzare un centro etico invariato nella 

vita pubblica spinse alla tendenza di sussumere affari privati alle richieste della 

società e del rinnovamento morale. Egli gettò le basi per elaborare la comprensione di 

una società civile che rispettasse le sfere multiple in relazione con la vita umana. Il 

suo discepolo Aristotele comprese che gli uomini vivono in sfere differenti che 

contribuiscono allo sviluppo della moralità e della stabilità politica, affermando che 

l’uomo è “un animale sociale”9 , il quale necessita dei suoi simili per poter esercitare 

la propria volontà e poter esprimere il proprio io. 

                                                           
7 Politeia (πολιτεία) è il termine greco che viene tradotto con “costituzione”, “vita sociale” ma che lega in sé 
una semantica molto più ampia. Come afferma Aristotele nella “Politica”, il regime politico, la cittadinanza e 
il mero diritto sono nozioni interconnesse indissolubilmente; infatti il cittadino (πολίτης, polítēs) è colui che 
partecipa alla vita sociale (politeia), il quale si ritrova nell’agorà (ἀγορά) della propria città (πόλις, polis) in 
cui esprimeva il suo diritto, il suo volere e deteneva la libertà di opinione nella prima forma di democrazia 
della storia, appunto nella sua socialità.  

8 Taylor, 1996:50 
9 Si faccia riferimento alla “Politica” di Aristotele: “L'uomo, per natura, è un essere socievole, e chi vive al di 
fuori dello stato per natura, e non per caso accidentale, è un ignobile, o essere superiore, o è un individuo 
come quello criticato da Omero come "senza gruppo sociale, privo di leggi": tale infatti è (segue sotto)  
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Se infatti la polis è la più grande delle forme di associazioni umane poiché esiste per 

la ricerca di una socialità, allo stesso modo le sfere dell’intimità, della produzione e 

della natura sono insite di azioni morali e sono il riconoscimento di una pluralità 

fondante nell’unità di esse (Cesareo, 2001). 

Il lento declino delle città-stato portò Cicerone10 alla congettura di una società civile 

che fosse radicata nelle leggi naturali e condizionata dalla res publica, il bene 

pubblico. In questa ottica l’organizzazione del potere pubblico rende possibile lo 

sviluppo della civiltà e ne consacra come principio fondante la giustizia. La nascita 

della repubblica è quindi sintomo di condurre gli intenti privati attraverso il pubblico, 

limitandone tendenze disintegrative.  

In contrapposizione a questa idea di magnanimità e solidarietà sociale, interviene 

Thomas Hobbes11, filosofo inglese del XVII secolo, il quale nel suo celeberrimo libro 

“il Leviatano12” esprime un’idea completamente contrapposta, ritenendo che lo stato 

di natura sia caos e sopraffazione dell’altro, in cui viene a negarsi ogni autonomia 

nell’espressione del proprio individualismo, con la formazione di una società incivile. 

                                                                                                                                                                                                 
per natura un uomo somigliante, e insieme avido di guerra. E chiaro la causa per cui l'uomo è un essere 
socievole, più di ogni ape e di ogni animale di un gregge. La natura, infatti, come sappiamo, non fa nulla 
inutilmente: l'uomo, unico tra gli esseri viventi, ha la parola. La voce è segnale del male e del piacere, per 
questo tocca anche agli altri animali. Infatti la loro natura raggiunge questo punto, di avere percezione del 
dolore e del piacere, e di poterlo esprimere gli uni agli altri. Ma la parola ha l’obiettivo di comunicare ciò che 
è opportuno, e ciò che è pericoloso e, di conseguenza, ciò che è giusto e che è ingiusto. Questo, in realtà, 
rispetto agli altri animali, è caratteristico dell'uomo, il fatto ch'egli solo abbia la sensazione del bene e del 
male, del giusto e dell'ingiusto, e degli altri valori. II bene di tutti di queste sensazioni da origine alla 
famiglia e allo stato.”, traduzione dal sito http://www.inftub.com/italiano/greco/L-UOMO-ESSERE-
SOCIEVOLE43754.php , ultimo accesso settembre 2016 
10 Marco Tùllio Ciceróne ( Arpino, 3 gennaio 106 a.C. – Formia, 7 dicembre 43 a.C.) è stato politico, 
scrittore, oratore e filosofo romano; grande esponente politico letterario e politico del periodo della 
Repubblica di Roma. 

11 Thomas Hobbes (Westport, 5 aprile 1588 – Hardwick Hall, 4 dicembre 1679) è stato 
un filosofo e matematico inglese e autore de “Il Leviatano” del 1651. Egli si interessò della natura umana, 
descritta come competitiva ed egoista ed esemplificata dalle frasi Bellum omnium contra omnes ("la guerra 
di tutti contro tutti" nello stato di natura), e Homo homini lupus ("ogni uomo è lupo per l'altro uomo").  

12 Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil, generalmente 
abbreviato in “Leviathan”, è il libro più conosciuto di Thomas Hobbes, pubblicato nel 1651, in cui si viene 
ad identificare una nuova figura di Stato e di socialità umana.  
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Il ruolo delle istituzioni politiche diventa decisivo e “Il Leviatano”, personaggio della 

tradizione biblica, viene qui ad assumere la figura di un’autorità superiore, che 

governa la socialità, poiché nel passaggio dallo stato di natura allo stato civile, cioè il 

patto sociale mediante il quale entriamo nella società e con il quale perdiamo il 

“diritto su tutto” (ius in omnia), ci rendiamo schiavi e sottomessi alla volontà di tutti , 

affinché si possa realizzare uno Stato che inglobi in sé l’individualità di tutti coloro 

che furono disposti a rinunciare ai propri diritti di natura, i sudditi. È qui che il 

Leviatano, reincarnazione di uno Stato tiranno ed autoritario, impone il proprio volere 

e la sua volontà ad un individualismo sociale che non trova spazio per la sua 

espressione. La “condizione di natura umana” è quindi quella di nutrire il continuo 

interesse individuale nel tentativo di perseguire riscontri privati e il desiderio del 

potere; così facendo Hobbes segna la fine di un’era e l’inizio di una modernità nello 

studio della società civile grazie allo sviluppo dei mercati e dell’accentramento 

politico di organizzazioni burocratiche.   

Contrapposta a tale direzione si espone in maniera molto forte il filosofo empirista 

John Locke13, il quale nel suo elaborato “Due trattati sul governo civile” (1690) 

indica la posizione del diritto naturale di ogni uomo come limitato da quello degli 

altri uomini; finché non vi sarà un essere superiore che delimiti questi diritti, ciascuno 

dovrà provvedere autonomamente alla validità dei propri. È in questo equilibrio che 

si forma lo stato civile, gli uomini si coalizzano per preservare il proprio diritto di 

natura dove non è concessa la giustizia fatta da sé, considerata una minaccia che può 

portare allo stato di guerra e quindi alla distruzione della società stessa. La società 

civile è solamente possibile nella società politica e quindi nello Stato e il principio di 

legalità è designato per proteggere e strutturare l’attività economica dei suoi membri. 

Il quadro cambia radicalmente con Jean-Jacques Rousseau ( Ginevra, 28 

giugno 1712- Ermenonville, 2 luglio 1778); il modello politico di società proposto dal 

filosofo svizzero nel “Contratto sociale (1762)” fa leva sull’impossibilità di ritornare 

                                                           
13 John Locke (XVI secolo) è considerato il padre fondatore dell’empirismo inglese e del giusnaturalismo, 
insieme a Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. 
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allo stato di natura che genera la crisi dell’uomo ed è quindi necessario assicurare la 

tutela della libertà individuale concretizzata nell’individualismo dei cittadini da cui 

deriva il potere politico. Quest’ultimo è in realtà un contratto associativo, in cui 

l’individuo si identifica in un corpo politico come membro integrato di esso e attivo 

del “l’io comune”; attraverso l’alienazione dell’io si riesce ad attribuire un’unità 

politica alla società.  

La coesistenza tra società civile e apparati politici è il tema della riflessione svolta da 

Montesquieu in “L’esprit des Lois”14, secondo il quale l’autorità politica e l’essere 

sociale sono due corpi indipendenti; proprio nell’equilibrio tra queste due sfere si ha 

una società ideale fondata sulla volontà generale per il bene comune della collettività, 

attraverso la sovranità popolare considerata come unica e vera via di uscita dalle 

dispute di potere politico.  

È con Georg Wilhelm Friedrich Hegel15 che il rapporto tra la società civile e Stato 

raggiunge il suo apice teorico; la sua bürgerliche Gesellschaft16 esprime innanzitutto 

il bisogno di distinguere la sfera economico-sociale (appunto la società civile) dalla 

sfera politica. Questa rappresentazione ha istituito un legame indissolubile tra la 

società civile e lo Stato, simbolo della mera e pura etica, e che, riprendendo il filosofo 

Adam Ferguson17, dà un nuovo nome alla società civile. Quest’ultima infatti non è 

regolata dallo Stato, è una sfera autonoma e distinta, ma non autosufficiente e la sua 

esistenza prescinde dallo Stato stesso. Hegel infatti sintetizza il pensiero di Locke e di 

Montesquieu, poiché agglomera l’entità della dimensione non politica della società e 
                                                           
14 “Lo spirito delle leggi” (1748), l’elaborato di Montesquieu, considerato il sapere enciclopedico della 
letteratura politica e giuridica del XVII secolo.  

15 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stoccarda, 27 agosto 1770 – Berlino, 14 novembre 1831) è stato 
un filosofo tedesco, considerato il rappresentante più significativo dell'idealismo tedesco e il suo pensiero ha 
gettato le basi per la filosofia moderna grazie all’ampia portata dei suoi scritti; è spesso contraposto al 
pensiero di Immanuel Kant (Königsberg, 22 aprile 1724 – Königsberg, 12 febbraio 1804), altro filosofo 
tedesco e considerato uno dei massimi esponenti dell’Illuminismo. 
16 Società borghese, sinonimo di società civile, ampiamente trattata ne “La Filosofia del diritto” del 1821, 
rappresenta il termine che segna un punto di svolta nella trattazione della società civile.  
17 “An essay on the history of civil society”, Ferguson Adam, nel quale egli nega l’esistenza di uno Stato di 
natura primordiale che ci appartiene, in cui viene mostrata la contrapposizione tra lo Stato ed eticità del 
cittadino. 
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la delinea come un’organizzazione politica diversificata e dipendente da varie fonti. È 

quindi chiaro come, benché vi siano varie correnti di pensiero, il punto centrale sia 

quello della definizione di una società civile come apparato di relazioni, legami e 

obbligazioni autodeterminate, che si confrontano con un dato ordine e la cui 

interazione ne rende possibile la riproduzione (Cesareo, 2001). 

Molti sono i filosofi e i pensatori che tendono a privilegiare una posizione eterogenea 

nei confronti della società civile; questo processo, come evidenziato, è iniziato in 

epoca ellenica, ma il momento autentico in cui si viene a creare una necessità 

effettiva di parlarne è intorno al XVI-XVII secolo, periodo di spinta economica e 

della nascita dell’economia di mercato18. L’enorme trasformazione sociale che essa 

porta con sé e le varie differenziazioni di classe e di socialità permettono 

l’ampliamento dello spazio d’azione di idea di società civile, che diviene 

improvvisamente un cavallo di battaglia per forzare le stringhe dell’ordine gerarchico 

tradizionale. La nascita del mercato come riscoperta di autonomia e di nuove 

gerarchie sociali, permette non solo l’espressione individuale, ma incarna la libertà e 

la possibilità di una scelta indipendente ed individuale, contrapposta ad ogni forma di 

collettivismo. Ecco quindi perché l’intento di aumentare il proprio spazio di 

autonomia cresce di pari passo con l’ascesa della borghesia in Europa e negli Stati 

Uniti, con la rivoluzione industriale e con l’istituzione dell’economia di mercato. È 

quindi nella sfera economica che va a delinearsi quello che sarà poi un potente vicolo 

di civilizzazione del comportamento umano, o per citare Montesquieu “le doux 

commerce” 19 , lo strumento che enfatizza le proprie passioni, sia collettive che 

individuali.  

L’ampia trattazione di Hegel è importante poiché distingue la sfera economico-

sociale dalla sfera statale e costituisce il punto di partenza per nuovi sviluppi nello 

studio della società civile. La nascita della figura dello Stato-nazione nel XIX secolo, 
                                                           
18 Far riferimento ai testi di Bruni e Zamagni (2004) . 
19 Il dolce commercio, con questa espressione egli contrappone il brigantaggio alle forme di mercato, in cui 
non solo “sostiene e rispetta la vita e i beni altrui”, ma favorisce gli scambi tra nazioni, facendosi portatore di 
uno spirito di cooperazione umana. (Montesquieu, 1952, XX.1) 
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lo sviluppo di sistemi giuridici e burocratici e la formazione della classe sociale 

proletaria e borghese sono quindi fautori di una nuova società civile che si sviluppa di 

pari passo con la loro modernizzazione. Lo Stato incarna diritti di uguaglianza e 

sopprime le differenze individuali, rendendo gli uomini pari davanti la legge; il 

pluralismo e il collettivismo vengono occultati dall’universalità di costrutti legislativi 

e legali, che portano ad una scissione20 tra sfera politica e sfera economico-sociale. 

La nascita del concetto di Stato moderno porta quindi con sé una nuova prospettiva di 

indagine e dà ampio spazio a critiche e correnti di pensiero di vari esponenti quali 

Marx21. Ciò che è importante sottolineare è comunque la relazione tra società civile-

mercato e la sfera politica; per l’affermazione del proprio io e della propria 

individualità vi è bisogno di una collettività, di apparati istituzionali che costituiscano 

da un lato un fondamento per l’evoluzione della società civile, e dall’altro ne 

rappresentino la minaccia.  

Date tali considerazioni si può affermare che il primo asse delineato è quello 

dell’individualismo-collettivismo. Questo perché se da una parte troviamo la sfiducia 

in un’autonomia della sfera sociale e nella negazione della capacità della società 

stessa di un’autonoma e indipendente organizzazione, anche a causa della nascita 

dello stato-Nazione come ideologia portante della sfera politica, dall’altra vi è una 

radicalizzazione della separazione della sfera politica con quella sociale, 

identificandola come luogo dell’iniziativa e della scelta individuale.   

 

 

 

                                                           
20 “Die Spaltung”, dal tedesco, letteralmente “la scissione”. 

21 Karl Heinrich Marx (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 marzo 1883) è stato filosofo, economista 
e storico tedesco. Il suo pensiero è incentrato sulla critica materialista dell’economica e della politica e ha 
avuto un peso decisivo sulla nascita di ideologie socialiste e comuniste nel contesto europeo. 
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1.2.2 Secondo asse: comunicazione-relazione 

 

Ad un’attenta analisi si viene a notare che l’asse individualismo-collettivismo non 

soddisfa a pieno la riflessione sulla società civile; infatti altri due fattori fondamentali 

sono intrinseci e caratterizzanti della stessa: la comunicazione e la relazione. Così 

facendo ci si interroga sulla logica che fonda la solidarietà sociale. Una prima 

risposta al quesito è stata data dalla teoria di J. Habermas22, il quale ha identificato la 

sfera pubblica come la causa stimolante per la crescita della società civile. Il distacco 

tra sfera sociale e politica non deriva, secondo lo studioso tedesco, da risorse 

puramente economiche, bensì questa separazione è molto influenzata dal formarsi di 

un “pubblico autonomo capace di avere un’opinione propria sulla realtà”. (Taylor, 

1996, p.57). Attraverso infatti l’intervento della stampa e della libera circolazione 

d’informazioni, grazie alla possibilità di attingere al sapere tramite salotti d’élite e 

assemblee nel XVI-XVII secolo, ma soprattutto con il progresso dei mass-media nel 

XX secolo, è stato possibile la formazione di un nuovo ambito: la sfera dell’opinione 

pubblica. 

 La sfera dell’opinione pubblica si interessa di fattori d’interesse comune e trova 

spazi differenti sia dalla politica sia dall’economia, anche se, ne è indissolubilmente, 

influenzata; essa diviene quindi una nuova istituzione, che detta regole e leggi, ma 

che non è regolata da nessun organo gerarchico o autoritario. Taylor la definisce 

come il nuovo canale di sfogo della libertà individuale, in cui non solo vi è uno 

scambio di informazioni e di nozioni, ma dove si producono identità culturali e 

sociali. Habermas definisce una nuova “razionalità comunicativa”, che crea intesa e 

solidarietà sociale. Inutile dire che questa nuova dimensione si trova a destreggiarsi 

                                                           
22 Jürgen Habermas (Düsseldorf, 18 giugno 1929) è un filosofo, storico e sociologo tedesco nella tradizione 
della "Teoria critica" della Scuola di Francoforte e i suoi scritti analizzano principalmente le società 
industriali nel capitalismo, il ruolo istituzionale della democrazia e nei meccanismi di consenso legislativi in 
tali contesti.  
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sia tra la sfera economica sia tra quella politica, poiché facilmente influenzabile e 

manipolabile per creare inaspettati risultati non controllabili dalle due sfere egemoni.  

La seconda risposta è stata data da M. Buber23, con il suo concetto di relazione del 

principio sociale. Secondo Buber infatti l’elemento costitutivo della società civile è 

“la condizione di unione reciproca o la decisione ad unirsi” (Buber, 1996, p.30), 

l’infinita trama di rapporti umani possibili e i legami non sono di certo argomento 

politico che possa interessare ad alcun partito. La relazione che si crea nella società è 

invece una fonte di trasformazione sociale, relazioni autentiche che spazzino via la 

strumentalità e la violenza delle istituzioni politiche. Lo stato e l’economia infatti non 

possono autosostenersi e hanno continuamente bisogno di auto-reggersi; è qui che la 

società civile crea la svolta nella natura relazionale umana, tessendo e ritessendo la 

socialità, modificandola attraverso la solidarietà e la concretezza delle relazioni 

interpersonali. Come Buber, il teorico A. Caillé24 identifica il centro della società non 

nell’individuo o nella società stessa, ma nell’interazione tra gli uomini. Si fa quindi 

largo il concetto del dono, il quale rompe completamente la logica dello Stato e 

dell’economia, i quali creano accordi e obbligazioni. “Esiste uno spazio 

incomprimibile, fondato sulla capacità degli uomini di stabilire relazioni personali, di 

associarsi, e di prendersi cura gli uni degli altri”25, quello che viene definito da Caillé 

come lo spazio primario pubblico. Proprio da questo concetto di donare, da questo 

desiderio di creare legami e relazioni, si è venuto a parlare di volontariato e del terzo 

settore.   

 

 

 

                                                           
23 Martin Mordechai Buber (Vienna, 8 febbraio 1878 – Gerusalemme, 13 giugno 1965) è stato 
un filosofo, teologo e pedagogista austriaco; a lui si devono studi sulla non-soggettività e intersoggettività.  

24 Alain Caillé (Parigi, 1944) è un sociologo francese. 
25 CESAREO, 2001 :17  
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1.2.2.1 Definire il terzo settore 

 

Il concetto di Terzo settore26 deriva dalla considerazione dell’esistenza di un primo 

settore (lo Stato) e di un secondo (il mercato) in un sistema economico e sociale. Il 

terzo settore ricopre tutta quella serie di attività produttive che non rientrano né nella 

sfera del mercato capitalistico, poiché non traggono profitto, né in quella 

dell’amministrazione pubblica, poiché si tratta di un ente in forma privata. Uno studio 

svolto dalla Johns Hopkins University di Baltimora (Salamon, Anheier, 1997) ha 

tentato di definire il termine in maniera univoca, per garantirne una comparabilità 

internazionale, sia nei sistemi legislativi sia nei vari assetti di welfare internazionali.   

Il progetto ha portato ad una definizione chiamata strutturale-operativa 27 , 

identificando i requisiti che un’associazione all’interno del terzo settore deve avere 

per potersi definire tale. Secondo tali principi l’organizzazione deve essere:  

1. Formale, ossia formalmente costituita e dotata di uno statuto o atto costitutivo 

che la legittimi; 

2. Privata, dovendo essere istituzionalmente separata dal settore pubblico; 

3. Auto-governante, dovendo essere dotata di un’autonomia nelle decisioni e 

sullo svolgimento delle proprie attività 

4. Senza distribuzione di profitto. Il terzo settore viene anche definito come 

settore no profit, proprio grazie a questa particolare componente; il profitto 

erogato dalle attività non deve essere distribuito in alcun modo ai suoi 

proprietari ed eventuali guadagni devono essere reinvestiti per progetti futuri; 

5. Con presenza di lavoro volontario. Essendo un’associazione in cui il profitto 

non può essere distribuito tra i membri, i volontari sono responsabili della 

gestione a livello operativo, direttivo e di coordinamento delle attività. 

                                                           
26 Chiamato anche con il termine “settore no profit”. 
27 In inglese structural-operational definition. 
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Secondo questo studio, le forme legali e istituzionali assunte dalle associazioni 

sono varie: organizzazioni no profit, organizzazioni non governative, club sportivi, 

gruppi di supporti, fondazioni, associazioni professionali e così via. L’analisi 

svolta ha portato alla giustificazione della nascita del terzo settore secondo due 

teorie economiche come segue: “teoria della domanda” e “teoria dell’offerta”.  

In economia si parla di domanda e offerta alla nascita di un mercato. In 

microeconomia per domanda si intende la quantità di consumo di un bene y (o 

servizio) dato un prezzo e di quanto varia tale quantità in relazione alla variazione 

di prezzo; l’offerta è invece la quantità di un bene y (o servizio) che viene messo 

in vendita in un dato momento ad un dato prezzo. Il punto di intersezione della 

curva di domanda e di offerta mostra la quantità di prodotto y che un consumatore 

è disposto a comprare per un prezzo x. Il fallimento del mercato può quindi 

avvenire su due fronti, sia da parte della domanda sia dell’offerta: essendo la 

domanda composta da beni e servizi, la loro fornitura è predisposta sia a livello 

dello Stato sia a livello del mercato. Un’organizzazione del terzo settore genera 

beni e servizi nel momento in cui nasce un’insoddisfazione quantitativa o 

qualitativa in alcuni consumatori nell’erogazione di una produzione standardizzata 

(statale) di beni pubblici o servizi; può altresì produrre beni nel momento in cui si 

crea un’asimmetria d’informazioni tra acquirenti e venditori, creando una crisi di 

fiducia e che spinge il primo ad usufruire di beni addizionali, appunto quelli 

offerti dal settore no profit.  

Tale implicazione porta alla differenziazione nella definizione di beni o di capitale, 

espressa come segue: 

 Capitale fisico, inteso come prodotto fisico e quantificabile delle attività;  

 Capitale umano, concepito come impatto su individui di attività e dalla 

relativa acquisizione di abilità; 

 Capitale sociale. Se il capitale fisico concerne oggetti inanimati e se il 

capitale umano verte sugli individui, il capitale sociale è la relazione umana 
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che si crea durante attività del terzo settore; riguarda tutti quei beni 

immateriali quali la fiducia, lo spirito civico, la solidarietà e la propensione 

alla vita associativa, la cui presenza incide positivamente sugli sviluppi 

economici, creando esternalità di rete positive28. Putnam (1993) definisce il 

capitale sociale come la rete, le norme e la fiducia che permettono una 

migliore cooperazione; esso è generato attraverso le relazioni che 

intercorrono tra gruppi di persone e dalla loro azione coordinata. Così 

facendo viene facilitata la condivisione di informazioni tra membri 

dell’organizzazione, accresce la cooperazione e facilita il prendere decisioni 

in maniera collettiva.  

Nella definizione di Terzo settore, Donati (1991) identifica una cultura propria, 

fondata sull’altruismo, sul concetto del dono, della solidarietà e della reciprocità 

gratuita; questo nuovo settore si regge su normative proprie, che non hanno nulla a 

che vedere con le forme convenzionali di scambio, tipiche delle istituzionali politiche 

o economiche. Proprio per le sue specificità risponde a bisogni specifici e produce 

beni cosiddetti relazionali.   

Riassumendo si può quindi affermare che lo spazio della società civile si posa su due 

assi, definiti individualismo-collettivismo e comunicazione-relazione e si estende nei 

quattro ambiti istituzionali della politica, del mercato, del sistema delle 

comunicazioni e del terzo settore. È quindi chiaro che non esiste un’unica ed univoca 

visione di società civile e le varie combinazioni dei fattori su questi assi, determinano 

effetti, caratteristiche e correnti di pensiero completamente differenti.  

 

 

                                                           
28 Le esternalità possono essere positive o negative e si hanno quando soggetti beneficiano o ricevono impatti 
positivi (o negativi) dall’usufruire di beni prodotti da altri soggetti e che non pagano per lo stesso ammontare 
del beneficio ricevuto. Esse si distinguono in esternalità di consumo, di produzione e di rete, marcando il 
campo di azione d’indagine dei loro effetti (rispettivamente da parte della domanda, dell’offerta e del 
network relazionale).  
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1.3 Nove modi di esprimere la società civile 

Lo spazio della società civile è quindi in questo modo caratterizzato da varie 

posizioni, esponenti di riferimento, differenti relazioni tra i quattro ambiti relazionali 

sopra indicati, rischi e minacce a cui è soggetta. Essendo l’individuazione dello 

spazio della società civile di ardua impresa, verranno analizzati nove approcci, i quali 

sono dati dalla presenza, assenza o la varia combinazione delle caratteristiche 

individuate nel paragrafo precedente.   

 

1.3.1 Collettivismo 

 

Questa prima posizione identifica la natura collettiva della società civile facendola 

coincidere con la sfera organizzativa della politica. Il concetto cardine di tale teoria è 

l’interconnessa dipendenza tra società civile e sfera politica, condizione 

indispensabile per l’affermazione di rapporti sociali. La società civile viene quindi ad 

essere congruente al sistema politico, dal quale trae sostentamento e da cui dipende 

indissolubilmente. P. Farneti29  esprime la sua considerazione secondo la quale la 

società civile è determinata da “struttura di potere indiretto, situazionale e di fatto”; 

questa visione è l’erede dell’approccio marxista30 secondo il quale la società civile 

                                                           
29 Paolo Farneti, (Ferrara ,5 febbraio 1936- Oxford, 14 agosto 1980), studioso di sociologia politica, storia e 
scienza politica. 
30 Karl Marx, filosofo del XIX secolo, nel suo elaborato “Il Capitale” (1867) mette a fuoco dialetticamente i 
punti critici del progresso storico che ha generato il mondo in cui viviamo: la realtà alienante dell’economica 
capitalista, le drammatiche condizioni dei lavoratori proletari, i concetti "merce", "profitto" e "plus lavoro" , 
svelando le contraddizioni interne del sistema e di come una rivoluzione del proletariato possa effettivamente 
costituire una nuova forma pura di politica. Riassumendo brevemente il pensiero di Karl Marx si può 
affermare che: 
L’alienazione è la condizione dell’operaio il quale, a causa della proprietà privata si trova distante dal 
prodotto e dal suo stesso lavoro; entrambi la proprietà privata e il suo lavoro appartengono ad altri 
(rispettivamente borghesia e capitalista) e questa condizione di dipendenza non permette al lavoratore di 
possedere effettivamente il capitale prodotto. Il capitalismo è visto come è un’immane raccolta di merci 
prodotta dal lavoratore salariato, dal quale si crea un plus valore scaturito dal divario tra il profitto del 
capitalista e lo stipendio effettivo dell’operaio (il prodotto vale 10, il salario è di 6 e il guadagno del 
capitalista è di 4) . Questo plusvalore, genera tensione e odio, che porteranno alla (segue sotto) 
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deve cercare la sua origine e la causa prima nella diseguaglianza sociale, in quanto è 

proprio in questa condizione che nasce la delegittimazione del proprio io. Correlata a 

questa concezione, viene illustrata la statualizzazione e la regolamentazione 

burocratica dei rapporti sociali, i quali sono tali solo attraverso un riconoscimento 

giuridico, che regola e detta le regole del funzionamento della società civile. 

Qualsiasi associazione o gruppo attivo nella società civile ha infatti necessità di uno 

stato burocratico che legittimi il suo sviluppo e lo renda integrato nella società sociale. 

La burocrazia, secondo questa teoria ricopre un ruolo sostitutivo a quello del politico, 

poiché riconducibile ad una struttura sociale ben organizzata. Data questa premessa, 

l’area di autonomia sociale è ridotta al minimo, rendendo la dipendenza al sistema 

burocratico inevitabile la disfatta del proprio individualismo. Per questo, secondo 

Farneti, è il moderno stato nazionale, fondato su un potere giuridico e su apparati 

amministrativi e burocratici che riconoscono e tutelano l’uguaglianza tra cittadini, il 

vero motore della società civile, o meglio il corpo della società civile, la quale è solo 

un arto di esso. I principi di riferimento di tale teoria sono l’universalismo, la 

cittadinanza e la partecipazione sociale. Difatti non è concepibile alcuna distinzione 

all’interno di una stessa società politica, poiché i cittadini sono ricoperti di diritti e 

doveri regolati da una gerarchia giuridica che tutela il loro statuto in quanto tale e che 

sono indice di uguaglianza e “civiltà”.  

                                                                                                                                                                                                 
rivoluzione, quindi al processo con cui il proletariato s’impossesserà del potere politico. La soluzione per 
Marx è quindi il comunismo, cioè una società senza classi, in cui non si avrà più lo sfruttamento dei 
lavoratori e gli individui saranno uguali politicamente ed economicamente.  
A tal proposito un grande esponente italiano in tal direzione è Antonio Gramsci, il quale ha elaborato una 
delle più note ed influenti studi sulla società civile affermando che la realtà può essere compresa dalle 
contraddizioni sociali. La volontà rivoluzionaria organizzata è in grado di scompigliare la stabilità nella 
storia ed è l’unico metodo che fa prendere coscienza delle contraddizioni o dei conflitti sociali. La società è 
strutturata in classi che sono in lotta tra loro ed è necessario che una di esse diventi la classe dirigente, così 
da poter guidare la società intera. La forza data dal diritto di dirigere la società è data dal consenso delle 
classi subalterne, solo così facendo è possibile creare un sistema articolato di alleanze sociali legate ad 
un’ideologia comune. La società civile per Gramsci è quindi il luogo in cui la sovranità statale e governativa 
si dissolve, grazie all’emancipazione del proletariato e all’azione rivoluzionaria della lotta di classe; 
l’obiettivo ultimo è quello della creazione di una società civile (o “blocco storico”) piuttosto che una 
dittatura del proletariato (come nel pensiero marxista).  
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Questa visione si fa forte quindi della partecipazione politica, l’aggregazione sociale 

e l’elaborazione della volontà sociale attraverso la formazione dei partiti, i quali 

mediano tra la disordinata eterogeneità della società e la capacità politica dei cittadini 

di esprimere il proprio io, il quale dovrebbe coincidere con la volontà politica dello 

stato stesso. Per citare Rousseau “se cittadini sufficientemente informati non avessero 

alcuna comunicazione fra di loro, dal grande numero di differenze risulterebbe 

sempre la volontà generale e la deliberazione sarebbe sempre giusta. Ma quando si 

creano associazioni parziali a spesa della grande, la volontà di ciascuna di queste 

associazioni diventa generale in rapporto ai suoi membri e particolare rispetto allo 

stato.  Importa dunque […] che non ci sia una società parziale nello stato e che 

ciascun cittadino non opini che per conto proprio.” (Cesareo, 2001).  

 

1.3.2. Movimentismo 

 

Questa seconda posizione si contraddistingue per la sua sensibilità verso la sfera 

politica da cui è strettamente legata. Secondo questa teoria però il contesto sociale 

deve tendere al collettivismo e alla pluralità sociale, ma all’esterno della sfera politica, 

distaccandosi dall’apparato burocratico e amministrativo; questo perché si ritiene che 

la democrazia non sia riuscita nell’intento che si era prefisso alla sua nascita: 

l’eguaglianza universale a partecipativa dei cittadini. La società civile deve quindi 

essere in grado di stimolare il sistema politico, rinnovando il concetto di democrazia, 

che giace sotto la stretta soffocante della struttura politica. Questo sarà possibile 

grazie ai movimenti sociali, i quali sono portatori di “caos ordinato”, con la loro forza 

distruttrice e rigenerante al contempo, sono in grado di riattivare la società. I 

movimenti sociali a cui si fanno riferimento sono quelle correnti meno 

istituzionalizzate e meno inglobate nel sistema “politica” e che quindi detengono 

principi di uguaglianza e democrazia.  
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Cohen e Arato (1997) sono i teorici esponenti di questa analisi; il fulcro della loro 

indagine parte dal concetto di Habermas di sfera pubblica, che però manca di questi 

movimenti sociali, i quali sono quei soggetti in grado di traghettare la società verso la 

democrazia. La società civile viene quindi vista come un insieme di istituzioni 

specializzate nel tramandare tradizioni, solidarietà e identità sociale, poiché “lo stato 

è sì l’agenzia che garantisce il riconoscimento dei diritti, ma non ne è né la fonte né la 

validità.”. I diritti infatti derivano dalla rivendicazione di queste associazioni operanti 

nella società civile che emerge prepotentemente dalla sfera politica; sono proprio 

questi corpi estranei al sistema burocratico che crea tensioni e non permette 

l’affermazione di una società civile democratica. 

Un altro studioso, A. Touraine31, ha fortemente espresso la rappresentazione della 

società come sistema unificato  i cui problemi sono duplici: se da un lato occorre 

creare condizioni che permettono la distanza tra le due sfere, affinché la società possa 

democratizzarsi e procedere verso una società civile democratizzata, dall’altro  è 

necessario identificare un nuovo e rinnovato punto di partenza per una società civile 

pura e incontaminata, in cui il soggetto riesca a definire una propria identità, in cui si 

senta appartenente ad una data storia, ad un legame di reciprocità con altri individui. 

La soggettivazione32 è quindi possibile solamente se “ il soggetto appartiene, cioè se 

ha memoria e progetto”. La visione è quindi duplice; i movimenti sociali non sono 

solamente gli artefici di una nuova e rinnovata società civile in lotta contro regimi 

politici autoritari e oppressivi, ma sono lo spazio pubblico in grado di assicurare 

diritto di comunicazione e di dialogo, di passato e di futuro.  

Esponente italiano in tale direzione è Antonio Negri, il quale sviluppò una corrente di 

pensiero a stampo comunista di sfondo marxista intorno agli anni Sessanta chiamata 

                                                           
31 Alain Touraine (Hermanville-sur-Mer, 3 agosto 1925) è un sociologo francese. Si è occupato in particolare 
di ricerche nel campo della sociologia industriale e dell'analisi politica, dell'azione sociale e dei movimenti 
sociali. 
32Concetto di Alexis Henri Charles de Clérel de Tocqueville, teorico e filosofo francese, principale esponente 
del pensiero liberale; i suoi concetti fondamentali sono la partecipazione sociale e l’uguaglianza sociale 
attraverso la concessione del diritto.   
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“operaismo”. Secondo tale analisi la classe operaia è il motore dello sviluppo 

economico e sono loro a determinare lo sviluppo capitalistico. Per questo motivo è il 

proletariato che genera processi rivoluzionari atti a scavalcare istituzioni politiche 

quali partiti e sindacati ed è solo la presa di coscienza della loro forza che porta allo 

sradicamento dal contesto lavorativo e alla relativa perdita di identità necessaria 

all’abbattimento del capitale. Il movimentismo proposto da tale approccio è quindi 

fortemente influenzato dalla componente socialista e politica del periodo ed è 

emblema di forme di associazioni radicate nel contesto operaio e nelle teorie marxiste 

riguardo la figura statale e del capitale. 

 

1.3.3. Sfera pubblica 

 

La riflessione sulla sfera pubblica è il frutto della riflessione di Habermas, come 

introdotto nei precedenti paragrafi, essa è definita come insieme dei luoghi, delle 

condizioni e degli attori che rendono possibili forme non distorte di comunicazione.  

Secondo l’autore tedesco infatti è proprio nella sfera pubblica che il ritorno alle 

tradizioni, alla solidarietà ha manifestazione; “in quanto componente di una moralità 

universalistica la solidarietà perde il suo significato puramente particolare in cui è 

limitata alle relazioni interne in una collettività che è etnocentricamente isolata da 

altri gruppi”33.  Solo con comunicazione e dialogo una civiltà può essere civile. Il 

fattore caratterizzante di questa teoria è quindi quella dell’opinione pubblica, poiché è 

proprio lì che nascono quelle associazioni, quelle strutture comunicative che rendono 

possibile il vero dialogo, tramite la formazione di opinioni e di un’identità sociale. 

Chiaro è comunque che l’opinione pubblica (mass media e network comunicativi) 

siano manipolati dall’opinione politica e distruggano dall’interno la funzione 

democratizzante di questi mezzi. È per questo che Habermas introduce il concetto di 

                                                           
33 CESAREO, 2001: 26 
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“sostrato organizzativo di universalità di cittadini fuori dalla sfera pubblica”34. Con 

tale termine vengono ad identificarsi tutte quelle organizzazioni, movimenti e 

associazioni che ascoltano l’eco delle problematiche della vita sociale, 

ritrasmettendole amplificate nella vita politica, per poi risolvere quesiti di interesse 

generale ma al contempo mirato. Questa nuova società civile è quindi intrinseca di 

forme di vita e di visioni del mondo che arricchiscono la nostra società. Affinché ciò 

avvenga però sono necessarie due condizioni: innanzitutto la costituzione di una zona 

integrale in cui la propria persona può dar sfogo al proprio giudizio e la propria 

coscienza può esprimersi, fenomeno che presuppone la tutela di diritti basilari, quelli 

che potremmo definire i universali dell’umanità 35 ; inoltre è necessaria una 

cooperazione sociale in cui i cittadini e i gruppi sociali siano in grado di preservare e 

conservare la struttura pubblica. Così facendo la critica che Habermas pone al centro 

della sua indagine è l’autonomia della sfera pubblica da quella politica e la necessità 

di rimarcare questa distinzione; solo così facendo sarà possibile ristabilire una 

democrazia che metta al centro la propria appartenenza ad una società a cui 

apparteniamo e che sentiamo nostra. 

 

1.3.4. Democrazia deliberativa 

 

In questa quarta posizione la tesi centrale si sviluppa intorno a condizioni sociali e 

tecnologiche di una società tali da rendere possibile il passaggio verso una 

democrazia diretta, in cui vi sia la possibilità di esprimere il proprio individualismo, 

componendo una struttura che si occupa di interessi comuni. La collettività qui non è 

altro che la somma delle opzioni individuali. A differenza della tesi della sfera 

pubblica di Habermas, che pone tra individuo e collettivo un intermediario, in questa 

prospettiva il focus è sul singolo individuo, il quale esercita il proprio diritto 

                                                           
34 Ibid. 
35 Per diritti universali dell’umanità si fa riferimento a diritto di libertà di religione, libertà di appartenenza ad 
un gruppo sociale, tutela del nucleo familiare ecc. 
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inviolabile, sebbene sia proprio da questa concezione dell’individuo che si generano 

le debolezze intrinseche a tale teoria. 

La scelta referendaria, intesa come decisione dei singoli attraverso l’espressione del 

proprio voto in un quadro altamente istituzionalizzato e il sondaggio destabilizzano 

l’affidabilità dell’opinione pubblica e mediano tra la volontà individuale distorta del 

singolo individuo. In questa visione il sistema politico ha quindi funzione accessoria, 

avendo il mero compito di prendere atto della volontà popolare e di attuarla. 

Teorico di tale corrente è P. Levy36 il quale introduce il concetto di “cyberspazio”, 

luogo in cui sarebbe davvero possibile costruire una democrazia diretta attraverso 

l’uso della tecnologia, la quale dovrebbe essere in grado di fornire all’individuo i 

mezzi necessari per mettere in comune le proprie forze mentali al fine di “costruire 

collettivi intelligenti e dar vita ad una democrazia in tempo reale”37. Così facendo 

Levy concettualizza la società come agorà elettronica in grado di annullare la 

distanza tra cittadino e politica; sarà quindi possibile trovare soluzioni reali a 

problemi comuni e analizzare nuove discussioni, introdurre nuove argomentazioni e 

analizzare una vasta varietà di problematiche sociali. In questa visione è quindi 

possibile smantellare apparati politici e istituzionali che hanno caratterizzato la storia 

sociale euro-americana; il sistema politico è quindi una minaccia di cui bisogna 

sbarazzarsi, la società non si definisce più in alcun modo rispetto ad un’area politica, 

ma di per sé, poiché in grado di assorbire la funzione della sfera politica al suo 

interno, rendendo l’istituzione superflua.  

 

 

 

                                                           
36 Pierre Lévy (Tunisi, 1956) è un filosofo francese che studia l'impatto di Internet sulla società. 
37 Levy, 1999 :74-75 
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1.3.5. Individualismo 

 

Questa quinta analisi è completamente speculare a quella del collettivismo: là dove si 

prediligeva la dimensione comunitaria, qui si insiste sull’individualità e sulla libertà 

individuale. La società civile non è altro che il luogo in cui viene garantita 

l’autonomia individuale contro ogni forma di dispotismo politico, poiché i valori 

della società sociale sono libertà e autonomia appunto. Coloro che ne fanno parte 

sono individui che operano scelte autonome e che all’interno di un potenziale 

mercato possono svolgere vari ruoli (consumatori, risparmiatori, stakeholder, 

produttori ecc). Da ciò si evince che la libertà personale è punto cardine su cui si 

sviluppa questa teoria, in cui si presuppone che l’individuo abbia una sua sicura sfera 

privata e che l’ambiente che la circonda sia tale da non interferire con essa. Le spinte 

e forze sociali incontrollate sono quindi la propulsione che regola la società, sempre 

attenta all’infiltrazione della politica al suo interno. Hayek, teorico di questa visione, 

esprime la sua amarezza nella figura della politica attraverso questo passaggio: 

“L’esperienza dovrebbe insegnarci a star attenti a proteggere la libertà quando gli 

scopi del governo sono generosi. Gli uomini nati per la libertà sono per natura pronti 

a respingerne l’intrusione ai mal intenzionati governanti. I maggiori pericoli per la 

libertà si nascondono in insidiosi abusi di uomini zelanti, ben intenzionati ma privi di 

comprensione” (L. Brandeis, Hayek, 1998, p. 327). In questa concezione l’idea di 

società civile sfuma in quella di spirito civico, in cui individui interagiscono tra loro e 

per perseguire quindi un qualsiasi obiettivo, non è necessaria alcuna azione politica o 

regolamentazione statale, bensì una forte coesione sociale, una forte coscienza morale 

che lega gli uomini gli uni gli altri, in cui ci si rispetta a vicenda.  
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1.3.6. Comunitarismo 

 

La sesta posizione si fonda sulla dimensione relazionale di comunità, attraverso la 

quale è possibile creare una modalità relazionale differente, in cui gli individui 

riescono a costruire la propria identità, dove si sperimenta il calore di una data 

appartenenza ad una comunità basata su fiducia interpersonale. Gli individui che 

fanno parte di tale centro sono ben radicati al suo interno, sviluppano un senso di 

appartenenza attraverso legami personalizzati e fiduciari. Contrariamente da come si 

potrebbe pensare, la grande minaccia per il comunitarismo è proprio l’individualismo, 

il quale rende persone sradicate dalle proprie origini e svincola dal senso di 

appartenenza. Il nucleo è comunque quello di un’idea di sistema opprimente che non 

permette la propria espressione, che crea “deficit di socialità” nella società moderna; 

il miglior antidoto contro la tossicità dell’esterno è quindi quello di aggregarsi sotto la 

spinta di solidarietà e di ritrovare il proprio io all’interno di tale contesto. Esempio 

emblematico è la famiglia, secondo Touraine: questa non trasmette solo l’eredità 

economica e sociale di un individuo, ma costituisce anche la nostra armatura dalle 

pressioni autoritarie esterne. (Touraine, 1992, p. 267). Da questo segmento sociale 

nasce una frammentazione sociale e nazionale; i legami sono quelli degli amici, dei 

compagni, dei colleghi di lavoro e delle persone che ci circondano e che hanno come 

noi una qualche responsabilità sociale. La considerazione riguardo il bisogno di 

appartenenza, unico antidoto contro lo sradicamento sociale, è infatti necessario 

poiché è solo “mediante la partecipazione reale, attiva e naturale all’esistenza di una 

collettività che conservi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro”38 che 

l’uomo riconduce la sua esistenza ad una radice, attraverso la quale egli può 

alimentare la propria vita morale, intellettuale e spirituale. Il bisogno39  di essere 

                                                           
38 CESAREO, 2001:35 
39 Questa enfasi sul “bisogno” è voluta: Abraham Maslow, psicologo americano concepì la “Piramide dei 
bisogni e necessità (in inglese Hierarchy of Needs), 1954. La scala gerarchica che egli identifica si sviluppa 
su cinque livelli, alla base della quale giacciono i bisogni fisiologici quali la fame, la sete; salendo verso 
l’alto vi sono il bisogno di salvezza, sicurezza e protezione (secondo gradino), per poi passare (segue sotto) 
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considerati, di sentirsi effettivamente legati affettivamente è un’esigenza primaria 

dell’uomo, il quale è sociale e relazionale. La dimensione della comunità quindi è 

come un relitto del passato, che emerge dalle acque di un mare in tempesta, e che 

rigenera vita sociale. Teorico di tale teoria è A. Wolfe, secondo il quale occorre tener 

presente che lo stato e il mercato non sono in grado di generare un sistema di regole e 

obblighi necessari al sostentamento della nostra società; solo all’interno della nostra 

vita quotidiana e delle nostre relazioni sociali dettate dalla nostra moralità, esse 

possono essere rinnovate e ricostruite. È infatti questo il luogo dove può nascere la 

solidarietà che è in grado di estendersi e svilupparsi, punto di partenza per la 

formazione di una comunità e quindi della società intera, civile e rinnovata, dettata da 

norme e valori reazionali che sostengono la società civile.   

 

1.3.7. Terzo settore 

 

Questa settima posizione identifica la società civile con il terzo settore, ossia quel 

luogo in cui è possibile il dono tra estranei; l’autonomia sociale che caratterizza tale 

settore costituisce il tratto dominante delle società “moderne”, in cui un 

comunitarismo non è possibile, in quanto i beni, gli spazi e le modalità di interazione 

tra i singoli soggetti sono autonomi; il dono è quindi l’elemento base di una sfera 

sociale autonoma, che si differisce sia dallo stato, dall’economia di mercato, che dalla 

sfera privata, poiché esso può avvenire anche tra estranei. “Il dono permette alla 

gente di manifestare l’altruismo che va al di là della propria sfera personale” 

(Godbout, 1993, p.83). Su tale base la società civile genera una modalità particolare 

di scambio e di relazione in un contesto sociale, nel quale vengo offerti servizi di cura 

e assistenza a persone con le quali non si ha nessun obbligo particolare o precostruito. 

Il terzo settore è quindi espressione di una capacità organizzativa e di azione 

                                                                                                                                                                                                 
al bisogno di appartenenza (terzo), bisogno di stima, prestigio e successo (quarto) e in cima il bisogno di 
autorealizzazione nelle proprie aspettative, in un gruppo sociale.  



35 
 

autonoma propria che si regge sulla capacità naturale dell’uomo dell’assistenza, nel 

campo della sanità e della cura della persona. I due caratteri identificativi distinti 

sono tre : le associazioni e organizzazioni sociali che si sviluppano all’interno del 

terzo settore sono slegate sia dallo stato che dal mercato; esse si fondano su un codice 

specifico fondato sul dono e sulla reciprocità; il bene prodotto nato è quindi un tipo 

particolare di servizio relazionale, caratterizzato da produzione del bene stesso e 

fruizione di tale. In questo modo i soggetti che fanno parte di tale settore sono enti 

no-profit (NGO- NPO) e associazioni di volontariato, le quali sono capaci di 

elaborare forme autonome di regolamentazione sociale e di produrre servizi di utilità 

per il pubblico. Il volontariato è considerato in tal senso creazione di nuove forme di 

integrazione e solidarietà sociale tra due dimensioni relazionali di ambiti sociali 

differenti, basati, appunto, sulla reciprocità e sul dono ad estranei, nella salvaguardia 

di equità40. 

 

1.3.8. Democrazia associativa 

 

L’ottavo approccio presentato è quella proposta da Hirst41, si fonda sulla creazione di 

legami stabili e istituzionalizzati tra sfera politica e soggetti organizzati in relazione 

al mondo politico. In questo senso possiamo pensare alle associazioni sindacali e di 

ordini professionali dei giorni nostri, le quali costituisce un legame tra le due sfere. 

L’esistenza di tali reti di gruppi e associazioni, costituiscono un limite al potere 

politico, quindi è naturale pensare la società e l’ordinamento di essa come 

interconnesse e non due entità indipendenti. La società civile è quindi una strategia 

per decentrare e frammentare il potere politico, un luogo dove la libertà si conserva, 

ma allo stesso tempo è regolata da statuti ben precisi. È qui che un debole equilibrio 

                                                           
40 In questa concezione si intravede il concetto di sfera pubblica introdotta da Habermas e dei concetti di 
promozione e salvaguarda nei confronti della solidarietà, delle relazioni sociali e dell’equità.  
41 Francis Wrigley Hirst (Dalton Lodge, 10 giugno 1873 – Singleton, 22 febbraio 1953) è stato 
un economista e sociologo britannico. 
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fa capolino tra spinte contrapposte, in particolare da un lato quella centralizzante 

della burocrazia e della sfera politica e dall’altro quella autonomista delle componenti 

sociali (sindacati), spinte da ideali di identità sociale e senso di appartenenza. Questo 

associazionismo sociale è un contesto in cui i sentimenti e le idee possono rinnovarsi, 

in cui vi è maggiore comprensione; questo perché in assenza di un’attiva presenza di 

tali associazioni la democrazia è messa a dura prova dalle spinte egoistiche della 

politica. Difatti la matrice democratica che si evolve dall’elezione popolare, porta ad 

un progressivo svuotamento della vita sociale e ad una minaccia per la libertà 

individuale. Secondo Hirst infatti è necessaria una ridefinizione dei confini tra privato 

e pubblico e una conseguente nascita di governi privati, che permettano il legame tra 

soggetti sociali e sistema politico, consentendo a quest’ultima di invadere spazi e 

campi di indagini appartenenti all’ala politica per permettere la realizzazione di forme 

di democrazia più avanzate ed efficienti.  

 

1.3.9. Comunità societaria 

 

Questa nona ed ultima posizione identificata da J. Alexander identifica la società 

civile come fondamento ultimo di una società il cui principale valore è la solidarietà. 

Proprio Alexander scrive:” Intendo considerare la società civile come il campo in cui 

la solidarietà sociale è definita in termini universalistici. Si tratta della we-ness di una 

comunità forte e stabile”, quella società che si fonda su legami che appartengono ad 

ogni membro di essa e che prescinde da impegni e interessi. Attraverso questo filo 

invisibile che ci lega è possibile unire persone lontane per credenze religiose, per 

uguaglianza di classe o gruppo etnico. Questo tipo di società civile è radicata nel 

proprio io, e al contempo in un collettivismo pervasivo, condizione difficilmente 

attuabile in un ambito come quello odierno. Interessante è la componente intrinseca 

alla società, in cui non la si vuole identificare come parte o segmento del contesto 
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sociale ma come “qualcosa che sta dentro”42. Da questo postulato, egli introduce il 

concetto di doppia appartenenza: difatti ognuno di noi può essere membro di una 

società civile e contemporaneamente partecipare alle istituzioni sociali. Ad esempio, 

tutti i cittadini che partecipino ad un lavoro in un’impresa privata, statale, in ambito 

ecclesiastico o in famiglia, è al contempo partecipanti sia ad un’istituzione 

differenziata (impresa, chiesa, stato, ecc.) che alla mera società civile, mediando e 

riconoscendosi come membri di “un’associazione”, con i loro obiettivi e le loro 

consapevolezze. Riprendendo il concetto di Hegel43 di particolarismo e universale, la 

società civile è proprio il ponte che collega i due fenomeni; “Lavorando con gli altri 

la particolarità individuale è mediata” afferma Knox (1942, p. 352): quel luogo in cui 

si astrae il proprio interesse personale e viene portato ad istanze più grandi, universali. 

La tesi di Alexander si basa su un concetto introdotto da T. Parsons44, quello della 

comunità societaria, secondo il quale la comunità è una ramificazione di gruppi e 

associazioni in cui ci sente di appartenere, in cui si hanno ruoli, funzioni e 

competenze differenziate, autonome e, spesso, in conflitto. Sebbene questo termine 

“conflitto” appare come minaccia per l’ordine sociale, in realtà esso è integrativo, 

rigenerativo in una società attiva e democratica, nel rispetto dell’individualismo e del 

valore della propria appartenenza.  

Imprescindibilmente da queste teorie, i punti cardini riguardo la società civile sono il 

rapporto tra organizzazione sociale e sistema politico, legame che mette in 

discussione la democrazia e l’io; la complessa relazione che intercorre tra libertà e 

solidarietà, attraverso condizioni che rendono difficile l’amplificarsi della sfera 

                                                           
42 Alexander, 1996, p. 164 
43 Hegel identifica quel complesso di istituzioni umani, nelle quali è possibile trovare libertà e in cui si 
realizza, proprio nel passaggio dal particolarismo all’universalità concreta. Famiglia, società civile e stato 
sono le tre manifestazioni della libertà e tramite per l’identificazione della volontà individuale come 
universale.; dal Volkgeist al Weltgeist, ossia dallo spirito del popolo (particolarismo), allo spirito del mondo 
(universalità). 

44 Talcott Parsons (Colorado Springs, 13 dicembre 1902 – Monaco di Baviera, 8 maggio 1979) è stato 
un sociologo statunitense che produsse analisi della società chiamata “struttural-funzionalista”, 
ricollegandosi all’antropologia ed etnlogia.  
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d’azione individuale con il mantenimento della solidarietà e l’integrazione sociale; il 

difficile equilibrio tra i diversi sistemi istituzionali quali stato e mercato, rende 

complesso il perseguimento dei valori della società civile nelle varie teorie.  

 

1.4 Comprendere il volontariato 

 

Nel paragrafo 1.2.2.1 si è identificato il Terzo settore come luogo distinto sia dalla 

sfera politica (figura statale) sia da quella economica del mercato; il settore no profit 

è caratterizzato da un’ampia varietà di forme di associazionismo e ognuna delle quali 

si occupa ed è attiva in tematiche specifiche. La formalità dello stato costitutivo 

dell’organizzazione, la sua componente privata e autogovernante e la presenza di 

volontari, rende necessario chiarire e delineare in maniera più specifica le 

caratteristiche, le prospettive e i valori del volontariato come una delle forze motrici 

del settore no profit.  

Nell’analisi ci avvarremo di tre prospettive sulle azioni del volontariato e solo dopo 

averne identificato ed analizzato paradigmi e visioni nel complesso, si procederà con 

l’esame dei valori e delle tipologie del volontariato odierno.  

 

1.4.1 Le prospettive del volontariato 

 

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito una vasta proporzione delle discussioni riguardo 

il volontariato è concentrata su una specifica visione del fenomeno che prende il 

nome di “paradigma dominante”, il quale ne enfatizza la componente attivista. 

Nell’analisi proposta vengono indagate motivazioni, area di attività, contesto 

organizzativo e ruoli dei volontari come segue: 
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 Motivazione: il volontariato è un atto altruistico spesso visto come dono del 

proprio tempo e quindi analogo al dono monetario come nel caso della 

filantropia. Secondo questa visione la gente svolgono attività di volontariato 

per aiutare altra gente meno fortunata di loro; 

 Area di attività: il volontariato è visto come luogo nell’ampio spazio del social 

welfare dove possono essere in grado di fornire cure, supporto, consiglio e altre 

tipologie di attività per far beneficiare bambini, anziani, disabili o persone con 

problematiche di salute mentale o fisica, persone che vivono in povertà o 

esclusione sociale; 

 Contesto organizzativo: le opportunità per i volontari sono promosse da 

organizzazioni formalmente strutturate, i quali svolgono attività senza alcuna 

forma di retribuzione monetaria o di profitto; 

 Ruoli dei volontari: il lavoro svolto dai volontari è generalmente pensato come 

ruolo specifico e ingloba in sé processi di selezione e formazione. 

Questa visione è attribuita a contesti quali il Nord America e il contesto anglosassone, 

dove l’enfasi è posta su organizzazioni no profit di grande entità con uno staff ben 

formato. Questo approccio classico (o paradigma del no profit) è stato contrapposto al 

“paradigma della società civile”, predominante nell’Europa del Sud 45 , il quale 

affonda le proprie radici nelle scienze politiche e nella sociologia, coinvolgendo 

diverse definizioni dei punti sopra elencati come segue: 

 Motivazione: piuttosto che un desiderio altruistico o filantropico di aiutare 

l’altro, la motivazione sarebbe radicata nell’iniziativa personale e nella 

mutualità; le attività sono basate sulle abilità individuali di lavorare insieme 

per trovare punti in comune e indirizzarsi verso problemi simili; 

 Area di attività: il loro coinvolgimento nel benessere sociale è meno 

focalizzato sul fornire assistenza o altri servizi di mutuale supporto e servizi 

dell’ordine pubblico, quali trasporti, ambiente e urbanistica: 

                                                           
45 I paesi in questione sono la Francia, la Spagna, il Portogallo, l’Italia ecc 
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 Contesto organizzativo: la forma attraverso la quale questa tipologia di 

volontari perseguono le loro attività sono associazioni basate interamente sul 

lavoro di gruppi con iniziativa personale, piuttosto che grandi agenzie no 

profit; 

 Ruolo dei volontari: i volontari non sono visti come aiutanti reclutati con ruoli 

specifici all’interno dell’organizzazione ma sono membri che provvedono alla 

coordinazione e alle funzioni operative. 

Questa tipologia di volontariato è spesso chiamata “orizzontale” per distinguerla da 

quello “verticale” del paradigma del no profit, poiché si evidenzia il carattere 

dell’attivismo piuttosto che la non retribuzione del servizio. (Rochester, 2010) 

A queste due prospettive se ne aggiunge una terza, chiamata “volontariato come 

impiego del proprio tempo libero in maniera seria”; in tal senso questa visione è stata 

spesso trascurata da molti studiosi per la sua componente poco scientifica ma, poiché 

appartenente allo studio sul volontariato, si è reputato importante inserire anche 

questa visione come segue: 

 Motivazioni: esse sembrano essere intrinseche piuttosto che estrinseche; i 

volontari si impegnano in varie attività nel tempo libero grazie all’entusiasmo 

di specifiche forme di attivismo e nell’acquisire conoscenze e abilità necessarie 

per praticarlo. L’utilizzo del proprio tempo libero per esprimere la propria 

personalità o per seguire le proprie passioni, rende il volontariato molto vicino 

al concetto di hobby; 

 Area di attività: essendo attività di piacevole tempo libero, esse sono implicate 

nei campi dell’arte, della cultura e dello sport ma vengono incluse anche 

attività teatrali, di musica e danza; 

 Contesto organizzativo: similarmente al paradigma della società civile, le 

associazioni e organizzazioni in tale contesto sono di piccola entità e su scala 

locale, organizzata su base comunitaria; 
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 Ruolo dei volontari: il ruolo classico dei volontari di questa prospettiva sono 

partecipanti ad attività ludiche, artistiche o sportive, ma possono ricoprire ruoli 

di insegnanti o di supporto amministrativo per lo svolgimento delle attività. 

Il quadro che quindi si viene a creare nella comparazione dei modelli e delle tre 

prospettive sul volontariato sono tre sfere, rispettivamente servizio, attivismo e 

utilizzo del proprio tempo libero in maniera seria e la cui combinazione porta alla 

composizione di forme di volontariato ibride.  

 

1.4.2 I valori del volontariato 

 

Il secondo approccio esamina i valori che sostengono il volontariato e i principi 

generali che ne scaturiscono.  Il primo concetto da individuare è quello di 

vulnerabilità. Questo termine deriva dal latino “vulner” e “abilitas” ossia la 

possibilità e capacità di ferire o essere feriti. Essa è condizione imprescindibile 

dell’essere umano e della precarietà dell’esistenza; non esiste nazionalità, etnia o 

uomo che non sia vulnerabile in un qualche senso. Persino il grande Achille, eroe 

ellenico, fu sconfitto poiché colpito nel suo unico e impercettibile punto debole: il 

tallone, “il tallone di Achille” è il modo di dire che ne è scaturito per indicare appunto 

il punto di vulnerabilità di ognuno di noi. Riconoscendo questa debolezza e fragilità 

dell’essere umano subentra una nuova simmetria di bisogno che è quella di prendersi 

cura dell’altro. 

 In questo senso la vulnerabilità genera quella condizione di reciprocità, di legame e 

di dipendenza interpersonale che permette di fidarsi l’un l’altro e di perseguire un 

bene superiore, rispondendo ai bisogni comuni della comunità. È appunto la 

reciprocità che fonda il secondo pilastro. La logica economica o statale dello scambio 

e del contrattualismo si trasforma qualitativamente e in maniera completamente 

diversa a quella del reciproco bisogno, poiché non presuppone il mutuo vantaggio; 
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entrambe le parti ricevono un profitto dalla relazione con l’altro, invece, la reciprocità 

non ha come movente quello dell’interesse, ma viene visto come atto di gratuità nei 

confronti dell’altro. 

La filantropia può essere vista, in questo senso, come una relazione univoca che si 

muove dal donatore al beneficiario, attraverso un’evoluzione sociale e morale che già 

Aristotele aveva identificato come dono in base alle proprie condizioni e capacità. 

Il volontariato non è quindi soltanto uno strumento per colmare le carenze del welfare 

state ma agisce ad un livello più alto, donando consapevolezza e creando legami 

interpersonali. Da questo nasce un’analisi dei sub-valori scaturiti dal concetto di 

reciprocità e vulnerabilità; questi sub-valori non vogliono essere illustrati come 

declassati, bensì sono i diretti discendenti di un sistema sociale che permette la 

riproduzione e l’evoluzione dei movimenti di volontariato.  

Derrek e Halman (1994) li identificano a loro volta come valore di impatto su una 

data società poiché intrinseca di quattro caratteristiche: 

1. I principî dell’altruismo e della beneficenza, i quali si basano sulla 

compassione morale e sulla cura dell’altro; 

2. L’idea di solidarietà esprime un sentimento di identificazione con un gruppo o 

una società e include la responsabilità di contribuire al benessere dei membri; 

3. La reciprocità è la mutua comprensione di aiutare gli altri in un qualche modo, 

con la consapevolezza di ricevere aiuto nel momento del bisogno in un futuro; 

4. I valori di equità e giustizia sociale, che si basano sulla credenza che la 

disuguaglianza sia moralmente e socialmente sbagliata. 

 

Il terzo concetto cardine è la spontaneità, la quale si ricollega fortemente ad una 

libertà legata alla propensione personale alle attività di volontariato. Un’importante 

distinzione va qui affrontata, ossia quella che intercorre tra servizio volontario e 
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volontariato46; se infatti il primo è dettato dalla spinta di “servire spontaneamente” 

qualcuno 47 , in cui la propensione di cambiare la società è debole e in cui la 

componente di imposizione anche se debole è presente, il secondo è dettato da una 

personale propensione verso il bene altrui, da un impegno verso il cambiamento della 

società (Cesareo, 2001). La differenza sostanziale in questo caso va identificata nella 

proporzione di imposizione e del grado di autorità esterna rispetto alla propria 

volontà personale. È infatti poco chiaro in quali termini si possa effettivamente 

distinguere fino a dove si estende l’autorità altrui e fin dove arriva il nostro io; ad 

esempio il volontariato di carattere religioso, in cui l’autorità clericale è più o meno 

intensa, o, nel caso dei club associativi in Giappone, in cui il desiderio e/o la 

necessità di appartenere ad un preciso gruppo sociale determina una spinta del 

proprio individualismo all’aggregazione. Ad ogni modo, la spontaneità è una 

caratteristica imprescindibile a cui si lega necessariamente la disponibilità verso gli 

altri, come ampliamento dei propri interessi per un bene sociale comune. L’interesse 

personale porta ad un risultato che contiene in sé socialità48 e beneficio pubblico; se 

infatti è vero che tutti i volontari di servizio49 mirano ad uno sviluppo nel benessere 

dell’intera società, il volontariato mira a sviluppare una società che possa essere in 

grado di individuare e slegare questi problemi, per creare un settore pubblico vicino a 

tutti e aperto a tutte le peculiarità specifiche dell’individuo. 

Essendo il volontariato attività senza scopro di lucro o di guadagno è necessario 

identificare come ultimo punto cardine del volontariato “il soggetto interessato” e la 

relativa gratuità dell’atto50. I volontari, nel momento in cui partecipano a questo tipo 

di attività, non vedono solamente la società come usufruente di un qualche tipo di 

profitto, ma diventano un tutt’uno con essa, creando quel legame coscienzioso 
                                                           
46 奉仕活動 (Hōshi katsudō)  e ボランティア活動 (Borantia katsudō), il primo traducibile con servizio 

volontario, il secondo come attività di volontariato.  
47 奉り仕える, Tatematsuri tsukaeru 
48 私的な行為も、その結果を「開く」と公共性を持ち出す (Shiteki na kōi mo, sono kekka wo hiraku 

to kōkyōsei wo mochidasu),  
49 i così definiti 奉仕者 (ほうししゃ), Hōshisha. 
50 当事者, とうじしゃ Tōjisha, tradotto con “diretto interessato”, “persona interessata” 
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riguardo i problemi sociali. Con il termine “persona interessata” si indica infatti il 

processo attraverso il quale il volontario si mette in gioco, è colui che comprende e 

accetta le problematiche sociali, con le quali crea un rapporto stabile con l’intento di 

risolverle. Riprendendo le parole di Hayase Noboru: “kono yōni borantia katsudō wa 

mondai ga okiru to higaisha ishiki bakariga hirogaru mukiryokuna shakai kara, 

hitobito no mizukara no chikara de, mondai wo kaiketsu shiteikō toiu nōdōtekina 

shakai ni kaeteiku kiten to nariemasu”51. 

Secondo quanto affermato nei precedenti paragrafi, un’azione volontaria non è 

definita solo dalla non rimuneratività delle prestazioni, ma anche dalla spontaneità e 

dal beneficio arrecato a terzi. Questa è davvero una definizione completa per il 

“volontariato”? Innanzitutto bisogna interrogarsi su cosa sia la non rimuneratività: 

non ricevere pagamento né in denaro né in natura non è abbastanza; basti pensare al 

semplice fare un regalo e alla sua funzione. In molti altri casi la gratuità comporta dei 

facili “paraventi”, ad esempio il lavoro volontario in cambio di una promessa di 

sistemazioni lavorative future, o attività di volontariato presso professionisti i quali si 

avvalgono di tali performance per un proprio rendimento. La mancanza di pagamento 

o di ricompense presenti o future non assicura di per sé la validità di un volontariato. 

“Solamente l’atto che promana da norme interiorizzate e non dal desiderio di 

conseguire qualche obiettivo specifico può essere propriamente gratuito” (Bruni, 

2004:45).  

Altro punto di interesse è quello della modalità in cui viene svolto: la netta linea che 

divide la filantropia e il volontariato è sottile ma tagliente; l’attività filantropica, 

certamente benemerita e socialmente utile, fa per gli altri, mentre il volontariato fa 

con gli altri. Se la filantropia genera quasi sempre dipendenza dal destinatario, il 

                                                           
51 “このようにボランティア活動は、問題が起きると被害者意識ばかりが広がる無気力な社会から、

人々の自らの力で、問題を解決していこうという能動的な社会に変えていく起点となり得ます。

Tratto da Hayase Noboru, 2004, (p. 17) 
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volontariato dovrebbe generare reciprocità e quindi libera colui che riceve l’azione da 

quella vergogna52 che li lega in maniera pericolosa.  

La reciprocità non nasce però solo dal dono gratuito, ma anche dallo scambio di 

equivalenti (contratto); nel primo caso l’apertura all’altro permette una modificazione 

dell’io, arricchendolo, mentre nella forma del contratto, il principio simmetrico dare-

avere è alla base di un equo scambio nella garanzia che ciò avverrà. La differenza che 

quindi intercorre tra dono e scambio è appunto l’assenza del contratto, che appartiene 

alla sfera economica; l’assenza di una potenziale garanzia favorisce un’apertura verso 

l’altro e genera reciprocità, rappresentando l’inizio di relazioni sociali.  

Ecco quindi che la produzione di questi beni relazionali, con caratteristiche simili ai 

beni pubblici53 , permette la creazione di una comunità unita che si svincola da 

gerarchia e autorità contrattuali, per l’inseguimento di un interesse pubblico atto alla 

virtù54. Ed è proprio di questa virtù che Dante Alighieri, il capostipite della letteratura 

italiana decanta nel XV Canto de “Il Purgatorio” un interrogativo: “Com’essere puote 

che un ben distribuito in più posseditor faccia più ricchi di sé che se da pochi è 

posseduto?”. E la risposta gliela potremmo forse dare ora, con la logica del dono 

gratuito, che una volto posto come base a rapporti sociali ed interpersonali, 

arricchisce il nostro io, il “noi” e la nostra società.  

Lo studio svolto da Kearney (2001/2007) delinea alcuni principî cardine su cui si 

fonda l’attività di volontariato, motivando l’evidenza della loro eterogeneità e 

mostrandone punti di contatto: 

                                                           
52 Seneca, X Lettera a Lucilio. “La pazzia umana è arrivata al punto che fare grandi favori a qualcuno diventa 
pericolosissimo: costui, infatti, perché ritiene vergognoso non ricambiare, vorrebbe togliere di mezzo il suo 
creditore. Non c’è odio più funesto di quello che nasce dalla vergogna di aver tradito un beneficio”.  

53 Si facciano qui riferimento i beni pubblici intesi non-esclusivi e non-rivali; un bene si definisce non 
escludibile dal consumo quando, una volta prodotto, esso è usufruibile da chiunque, sebbene non abbiano 
pagato per fruirne; un bene si definisce non rivale quando l’utilizzo del bene non implica ad altri individui di 
consumarlo nello stesso momento Tx. 
54 La virtù a cui si fa riferimento è la stessa di Hirschmann (1982) secondo cui la virtù è un atto “buono” 
ripetuto molteplici volte e il cui valore aumenta con l’uso ed è strettamente legata alle abitudini di un 
individuo. Egli riprende nella sua filosofia il concetto di virtù aristotelica.  
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1. Il volontariato è inclusivo: Kearney suggerisce la presenza di un diritto di 

svolgere attività di volontariato e che può essere processato indipendentemente 

da razza, sesso, religione, disabilità, età o orientamento sessuale; 

2. Fare volontariato è un atto di libera scelta55: “le persone fanno volontariato in 

risposta a propri valori personali e sistemi credenziali” (Kearney, 2001/2007: 

6). La libertà di svolgere attività di volontariato include anche quella di non 

parteciparvi, “proprio come una persona che decide di fare volontariato, 

ognuno di nuovi deve essere in grado anche di rifiutarsi dall’incarico […] e di 

svolgere attività in ambiti che più compiacciono” (ibid.);  

3. Fare volontariato è un processo a due vie: è necessaria la ricognizione della 

visione che il volontariato non è un “piacere” ai meno bisognosi, ma è uno 

scambio da cui anche il volontario riceve benefici, quali soddisfare la risposta a 

particolari bisogni, acquisire nuove abilità e competenze, creare contatti sociali” 

(Keaney, 2001/2007: 7); 

                                                           
55 Come indica il termine stesso, la sorprendente libertà del poter fare volontariato è una delle caratteristiche 
che costituiscono il potere di tale settore. “Borantia katsudō wa, konna jiyū de, sugoi” ( ボランティア活動

は、こんな自由で、スゴイ, tratto da HAYASE Noboru, Textbook of theory for civil activities, Learn 
Volunteer & NPO from practice, Shakai Fukushi Hōnin Ōsaka Borantia Kyōkai, 2011) è come lo definisce 
Hayase Noboru e con il quale si evince il suo potere attrattivo. Questa “libertà” è da intendere sia nel campo 
di azione sia in termini di organizzazione; partendo dalla considerazione che ognuno di noi è carico di 
particolarità e di propensioni sociali e di diverso interesse personale, il volontariato riesce a soddisfare 
perfettamente questo nostro interesse in linea con le nostre passioni. La libertà delle proprie idee, delle 
proprie espressioni personali e dei propri interessi permette ad ognuno di eccellere e di poter esprimere il 
proprio io, per un bene comune.  Direttamente collegata a questa prima considerazione è lo sviluppo 
dell’interesse; affinché si possa sviluppare un’organizzazione attiva e innovativa, che proponga visioni 
uniche ed innovative, è indispensabile una reattività al senso di appartenenza, data un crescente interesse e di 
tangibilità degli effetti che tale attività può produrre. La libertà è da considerarsi come svincolo da ogni 
precostruita limitazione; come si è già spiegato precedentemente le associazioni di volontariato hanno una 
propria e libera organizzazione in termini gerarchici, contenutistici e di gestione. Questo svincolo permette la 
nascita e la trasformazione di una propria coscienza, di un senso di responsabilità verso l’altro, di 
un’autogestione nei servizi comunitari, in cui è possibile il passaggio da una società avvizzita dalle prigioni 
politiche ad una comunità in cui si generi il desiderio di mettersi in gioco per risolvere problemi, liberamente 
e al contempo coscienziosamente, delle proprie potenzialità e delle proprie necessità. “Non ci sarà da 
annoiarsi perché la infinita creatività umana sotto i nostri occhi tesse continuamente una tela verso il futuro, 
con la sorprendente velocità impressa da tutti i cambiamenti.” (tratto da Appunti da un libro a cura di Paolo 
Rusin, “LO SPIRITO DEL DONO “di Jacques Godbout, antropologo canadese  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HMU0kOJWdMIJ:www.associazionenazionalebdt.i
t/wp-content/uploads/2012/01/Lo-spirito-del-dono.doc+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it , ultimo accesso 
settembre 2016)  



47 
 

4. I volontari contribuiscono in una maniera distintiva: i volontari non sono un 

sostituto a impiegati retribuiti o ad altre figure di impiego ma aggiungono 

valore complementare alle attività; 

5. Fare volontariato rafforza: i volontari non sviluppano solamente le loro abilità 

o acquisiscono conoscenze ma guadagnano la fiducia necessaria per contribuire 

effettivamente e creativamente alla loro comunità e produrre capitale sociale; 

6. I volontari creano un impatto: “fare volontariato coinvolge la partecipazione di 

gruppi locali e […] ha un impatto economico, sociale, culturale ed ambientale, 

aggiungendone anche nel lavoro del pubblico e dei settori privati” (ibid.). 

 

1.4.3 Tipologie di volontariato: una prospettiva globale 

 

Negli ultimi anni, molti studiosi hanno vigorosamente discusso sulla componente 

globale della società civile e sul crescente numero di persone associate con 

organizzazioni interessate nella risoluzione di problematiche locali, nazionali e 

internazionali. Non è chiaro se l’attivismo transnazionale rappresenti un senso 

genuino di comunità, una cultura civica o l’emergenza di una cittadinanza globale.  

La società civile è stata definita da Anheier (2003) come intrinseca di carattere 

globale in tre modi: come forma di vita associativa nel caso delle organizzazioni non 

governative, delle unioni lavorative o dei movimenti sociali; come norme per una 

buona società, definita come i valori della cooperazione, non violenza e tolleranza; e 

come un’area per la deliberazione pubblica, consistente in uno spazio parzialmente 

autonomo dallo stato e dal mercato. La società civile globale ingloba in sé molteplici 

forme di associazionismo quali international networks, movimenti sociali o 

campagne, federazioni e confederazioni internazionali, organizzazioni non 

governative orientate a tematiche globali (Edwards, 2009). La combinazione di questi 

elementi crea una sfera di idee, valori, istituzioni, organizzazioni, network e individui 
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che si basano sulla civiltà, che si trovano tra la famiglia, lo stato e il mercato e che 

operano oltre i confini delle società, delle politiche e delle economie nazionali.  

Il termine civile all’interno del contesto globale fa riferimento alla forza morale 

positiva nello svolgimento di affari internazionali e di meccanismi attraverso i quali 

le norme globali vengono sviluppate intorno a diritti universali dell’uomo, 

cooperazione internazionale su problemi globali quali cambiamenti climatici e 

povertà, risoluzione pacifica di differenze nazionali nell’area globale. In tal senso la 

società civile globale è interpretata come meccanismo per la crescita e la 

solidificazione di principi internazionali atti a temi e priorità comuni.  

Le disposizioni di tali istituzioni si occupano quindi di vaste aree d’interesse e le loro 

attività vanno ad influenzare le politiche pubbliche globali; associazioni come 

Greenpeace o Oxfam, movimenti sociali quali Via Campesina, oppure campagne 

transnazionali quali “The Global Campaign Against Poverty” hanno un forte impatto 

negli sviluppi politici nelle controversie internazionali e nella risoluzione di 

problematiche transnazionali. La creazione di un nuovo contratto sociale riflette la 

realtà di un mondo interconnesso globalmente e si rivolge agli effetti della 

globalizzazione in condizioni economiche e sociali. Queste azioni vengono chiamate 

da Scholte (2011) come legittimazione alla cittadinanza, ossia sono pratiche 

attraverso le quali le persone reclamano i propri diritti e adempiscono alle 

responsabilità come membro di una data politica. Questo è indicatore di insufficienti 

risposte efficaci nell’affrontare problematiche domestiche ed è quindi attraverso 

l’espressione di questa necessità a livello globale che si tenta di risolvere questioni 

locali o nazionali. Così facendo la società civile globale ha permesso la promozione 

di principî democratici e di operare procedure in contesti internazionali, specialmente 

in tre aree: la maggiore responsabilità dei governanti nei confronti dei governati; una 

trasparenza nelle deliberazioni delle politiche pubbliche e dei suoi risultati; una 

partecipazione pubblica per la formazione di politiche di livello locale, nazionale e 

transnazionale (Scholte, 2011).  
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La società civile globale sta esercitando un’influenza positiva nei processi di 

democratizzazione, sebbene siano stati individuati limiti che ne circoscrivono 

l’azione. La mancanza di una partecipazione genuina di associazioni locali nei 

network transnazionali, specialmente dei Paesi del Terzo Mondo, produce un polo di 

dirigenti limitato e un aumento nella frammentazione geografica, delineandosi due 

spaccati: quello del Nord e del Sud globali (Edwards, 2009). Si evince che è sempre 

più necessaria la cooperazione tra le varie entità affinché possa essere più genuina, 

che permetta la creazione di una rete informativa e di azione collaborativa e che 

legittimi una società civile globale coesa.  
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2.1 SOCIETÁ CIVILE E VOLONTARIATO IN GIAPPONE 
 

È sempre un’ardua impresa e piena di trappole in cui è facile incappare quella di 

applicare delle categorie o delle definizioni che appartengono ad uno specifico 

mondo ad universi completamente o parzialmente differenti. La concettualizzazione 

di congetture, teorie o valori è propria e dipendente dalla mera esistenza di tali 

principi all’interno di un dato schema semantico, che ne determina la necessità e 

l’interdipendenza. Questo fenomeno è quindi ben presente ogni volta che si vuole 

identificare punti cardine all’interno di situazioni ad hoc, in cui si identificano valori, 

assi di riferimento, metodologie operandi e operative nella costruzione del sistema in 

questione. Il caso della società civile e delle sue componenti in ambito nipponico, 

correlato all’attivismo civile nel contesto autoctono è ben radicato a livello 

pragmatico, in cui l’attenzione è posta a livello istituzionale e associativo. Sono molti 

infatti gli studi svolti riguardo le dinamiche, lo sviluppo delle relazioni tra stato e 

associazioni e i processi regolativi e legislativi che mettono dei confini alla società 

civile. Punto in comune tra i vari scritti accademici è la nozione di pubblico, il quale 

si confronta con affari pubblici, discorsi pubblici e beni pubblici; ciò rende 

l’attivismo civile non solo correlato al mero atto ma anche alla conoscenza e alla 

fiducia nei confronti di tematiche pubbliche o strettamente relazionate ad esse56. Ciò 

nonostante l’idea di “pubblico” è culturalmente e storicamente contingente, poiché 

radicata nello spazio e nel tempo57, seppur basandosi su nozioni sociologiche di 

modernizzazione. Ciò deriva dalla perdita di monopolio di potere da parte di 

istituzioni formali e tradizionali dovuti da processi di scardinamento del vecchio e 

modernizzazione. Da tale affermazione si potrebbe pensare che problemi di carattere 

pubblico possano non essere visti in chiave politica; il grande studioso Wuthnow 

(1991:23,23) in uno dei suoi scritti afferma: 

                                                           
56 NORRIS, P., Digital divide. Civic engagement, information poverty and the Internetworldwide, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2001 
57 VINKEN, Henk, 2012: 4 
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“il discorso pubblico deve essere compreso in termini più ampi di quelli del dibattito 

politico per sé. È essenziale comprendere cosa sia collettivo, non necessariamente 

con accezione di intera società, bensì come relazioni tra individui, tra comunità e tra 

le due. Il discorso pubblico -o come ci si riferisce solitamente come sfera pubblica- è 

quindi l’arena di quesiti su ciò che desideriamo nella condotta sociale: Come 

dovremo convivere con gli altri? Quali sono le nostre priorità? A quali finalità 

dovremmo allocare il nostro tempo, le nostre energie, le nostre risorse collettive? 

Dove si trova la speranza? Come concepiamo il bene?58 

Con l’intento di provare a rispondere ad alcune di queste domande, nelle prossime 

pagine si tenterà di comprendere e di illustrare le peculiarità della società civile 

giapponese e di comprendere i vari studi intrapresi in materia.  

 

2.1.1 La società civile in Giappone 

La società civile in Giappone è stata lungamente osservata e discussa nel corso dei 

suoi sviluppi e della sua evoluzione. Uno dei maggiori esponenti è Inoguchi (2002), il 

quale afferma come la maturazione e la consolidazione di istituzioni politiche e civili 

nel contesto nipponico vada di pari passo con la crescita del numero di associazioni 

religiose, di assicurazione sociale, di welfare, associazioni in ambito accademico, 

culturale e politico. Tali organizzazioni sono sia iniziative del settore privato a livello 

locale sia organizzazioni no profit e non governative che operano in concomitanza 

con la sfera politica; ciò deriva da ciò che Inoguchi definisce con il termine “politica 

karaoke” 59 , termine coniato per descrivere un sistema politico in cui burocrati 

offrono opzioni politiche che sembrano seguire la melodia del sistema burocratico.  

                                                           
58 Tradotta da me, per originale fare riferimento a Wuthnow (1991:22,23) 
59 INOGUCHI (2001)  
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Ciò comporta una scarsa fiducia nel mondo politico, al quale ci si appella col termine 

Okami(お上60), il quale implica non solo una distaccata visione dalla sfera politica, 

ma evidenzia la difficoltà del popolo ad avere voce in capitolo o influenza nelle 

decisioni governative.  

L’istituzione politica giapponese è difatti regolamentata da una particolare cornice e 

contorni che ne delineano i confini, da flussi monetari e regolamentazioni che 

rendono difficile a gruppi civili e a individui di avere influsso. La tradizione del 

rispetto delle autorità e del disdegno per le masse, chiamato con il termine Messhi 

hōkō e kanson minpin61, letteralmente “sacrificare se stessi per servire il pubblico” e 

“rispettare le autorità a discapito della comunità” è culturalmente radicato in 

Giappone. Nel contesto culturale Confuciano si è inclini pensare alla politica e al 

governo come ambito da lasciare ai più esperti62ed è quindi possibile pensare alla 

nozione di Okami come esemplificativa di tale rapporto società-politica.  

È quindi chiaro che l’attivismo civile non trova il suo spazio nella politica o nello 

spazio delle istituzioni, sebbene alcuni fattori di carattere politico e istituzionale siano 

necessari per la comprensione di come si sia sviluppata la società civile giapponese. 

Pekkanen (2006) ha evidenziato nel suo studio come il contesto nipponico sia 

caratterizzato da una grande abbondanza di gruppi civici e di attività locale, seppure a 

livello nazionale vi sia una forte mancanza di supporto e poche ma grandi e ben 

organizzate associazioni; ciò deriva dalle forti restrizioni dei codici legali e provisioni 

legislative che regolano le organizzazioni no profit.63     

A differenza di Pekkanen, Pharr (2003) afferma che la società civile giapponese è un 

esempio di grande valore, poiché caratterizzata da uno stato attivista che monitora, 

                                                           
60 お上 (Okami), qualcosa che si trova in alto, e con la quale è meglio non avere a che fare (SCHWARTZ, 
2003) . Altro lemma spesso utilizzato insieme al termine Okami è quello di Amakudari (天下り ), 
letteralmente “discesi dal cielo”. Tale termine è tuttora utilizzato in Giappone per indicare le alte sfere 
governative e amministrative e porta con sé una forte carica di distacco che intercorre tra la sfera politica e la 
società. 

61  Rispettivamente 滅私奉公 (Messhi hōkō) e 官尊民卑 (Kanson Minpi) 
62 VINKEN, Henk, 2012: 7 
63 Ibid. 
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penetra e guida la società civile con vari strumenti per la coordinazione con la sfera 

politica.  In questo ambiente è possibile cercare delle metodologie per operare con lo 

Stato, di manipolarne le direttive e al contempo di usufruire di una diplomazia 

silenziosa a cui si possa ricorrere nel giusto momento.64  

Altro esponente e studioso della società civile giapponese è Haddad (2007), il quale 

esemplifica come l’attivismo sia più forte in culture con una forte idea di 

responsabilità del governo e al contempo con idee deboli di responsabilità 

individuali; ciò porta alla nascita di organizzazioni che affondano e sono ben operanti 

con la sfera politica. Essendo il Giappone una delle casistiche si evince come la 

nozione di Ikegami del collettivismo onorifico sia legittimata nel suo contesto 

autoctono. Con il termine viene identificata la realtà nipponica, data l’attenzione 

posta dall’alta burocrazia giapponese sull’enfatizzare concetti come lealtà, diligenza, 

impegno nel sostentamento della popolazione, nel perseguimento di una causa 

collettiva, condivisa anche dalla sfera politica; così facendo è possibile dare un 

contributo attraverso la partecipazione in queste organizzazioni e essere utili per una 

responsabilità collettiva.65  

Ancora, Hirata (2002) ha indagato sul crescente potere che le organizzazioni no profit 

ricoprono nelle politiche di aiuto e sviluppo nel contesto Giapponese; maggiori 

responsabilità e la continua interconnessione tra le associazioni e la sfera politica 

hanno permesso lo sviluppo delle prime in campi come l’educazione, cure mediche e 

protezione ambientale e delle seconde in una maggiore fiducia nell’operato delle 

organizzazioni e del consolidamento delle relazioni, anche grazie  all’utilizzo dei 

mass media e dei mezzi di comunicazione.66  

Ciò che si evince è che lo status di organizzazione no profit non è strettamente legato 

all’indipendenza nella sfera pubblica nel contesto giapponese, al contrario sembra 

esserci una forte correlazione tra la sfera politica ed economica con il terzo settore.  

                                                           
64 VINKEN, H, 2012:8 
65 VINKEN, H. 2012:9 
66 Ibid. 
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Secondo Nakano (2005), le attività di comunità di volontari non detengono 

direttamente potere politico o influenza governativa diretta, ma attraverso la loro 

condizione di volontari attivi in progetti sono in grado di manipolare e modellare 

politiche statali e di controllo, così da poter trarre vantaggio dal loro contributo 

sociale.67  

Data questa premessa, non sarà indagine di questo elaborato né quella di identificare 

la società civile giapponese come matura o immatura secondo i canoni di Putnam 

(2000)68, né di definire il livello di indipendenza da altri fattori sociali o con altre 

sfere. Questo perché la peculiare società civile giapponese include attività che 

equilibrano vari interessi, è formata da organizzazioni disposte in coalizioni con la 

sfera politica ed economica; così facendo è possibile definire l’attivismo in Giappone 

come impegnato non solo negli sforzi dei cittadini, ma anche nei rappresentanti 

esterni alla società civile.69 

Un altro punto interessante da valutare nella nostra indagine è quello delle forme 

alternative di azione politica; il fatto che i giovani siano meno inclini a votare o a 

scrivere lettere ai loro esponenti politici non implica che siano meno interessanti 

attivamente rispetto ad altre forme di attivismo (Putnam 2000).70 La considerazione 

va posta in termini di cambiamenti sociali che interessano la secolarizzazione71 , la 

globalizzazione e l’individualizzazione; i cambiamenti portati nelle nuove 

generazioni ha permesso all’individuo di avere maggior controllo su ciò che premesse 

alle generazioni attuali, confrontandosi con il passato. Il giusto connubio tra le tre 

componenti ha portato alla formazione di una nuova socializzazione, da intendere 

                                                           
67 Ibid. 
68 Secondo Putnam (2000) una società civile è matura quando ha stabilito gruppi di supporto a livello 
nazionale e di carattere professionale, come ad esempio negli Stati Uniti, ed è immatura quando non è in 
grado di raggiungere tali obiettivi.  
69 VINKEN, H., 2012: 10 
70 VINKEN, H., 2012:11 
71 Il termine indica uno dei punti di svolta nel passaggio verso la modernità. Nel giuridico la secolarizzazione 
indica il passaggio di beni e territori ecclesiastici a possessori civili, anche se con il tempo è andato sempre 
più ad indicare l’autonomia delle istituzioni politiche e sociali, sradicate dal sistema ecclesiastico.  
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non come Vergesellschaftung72,ossia come integrazione sociale, bensì come processo 

di autorealizzazione, in cui ogni individuo può creare e disegnare il proprio cammino 

e integrarlo nella società in cui vive. Così descritta, la socializzazione è lo sviluppo 

dell’individualità personale che prende parte nella società e sviluppa competenze 

nella visione di un futuro nella socialità. Sono proprio le caratteristiche che hanno 

avviato alla modernità sopra descritte che hanno quindi permesso una propria 

socializzazione e ad una specifica ed alternativa visione e modalità di avvicinarsi al 

mondo della partecipazione politica. 73 

 

2.2 Accenni storici della società civile in Giappone  

Nei prossimi paragrafi si tenterà di individuare radici toriche e tentare di delineare i 

cambiamenti e i mutamenti interni alla società civile giapponese, attraverso la quale 

si tenterà di definirne confini e peculiarità. 

2.2.1 Dalle origini alla riforma Meiji 
 

Le radici della filantropia in Giappone sono ancorate all’introduzione del Buddismo, 

introdotto tra il VII e VIII secolo, infatti templi come Tōdaiji o Shitennōji furono tra i 

primi esempi di ospedali o centri di carità e furono inizializzati da nobili benevolenti 

e monaci di alto rango. Sempre all’interno dell’ambito religioso buddista, vennero 

istituiti campagne di raccolta fondi, come Kanjin74, con l’intento di trovare fondi per 

attività di interesse religioso e sociale che venivano investiti per la costruzione di 

immagini religiose del Buddha o per l’istituzione di orfanotrofi. Come spesso accade, 

la religione viene strumentalizzata per interessi politici e di manipolazione delle 

masse, e il Giappone non ne fa eccezione. Famoso è l’episodio dell’erede imperiale 

                                                           
72 Traduzione del termine socializzazione, tratta dagli scritti di Hermann Veith (2002). 
73 Ibid. 
74 勧進,Kanjin, o anche chiamato Kange,con il termine si indicano le pratiche attraverso le quali I monaci 
buddhisti sollecitavano a donazioni e raccolta fondi per l’istituzione di templi o strutture religiose.   
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Shōtoku Taishi75, il quale fu promotore attivo dell’introduzione del culto buddista in 

Giappone e che permise l’infiltrazione del potere religioso all’interno della sfera 

politica76. Qualche secolo più tardi il sistema feudale amministrativo ingloba al suo 

interno la figura del tempio come strumento di controllo e di supervisione dei territori 

e domini feudali, il declino del Buddismo non porta però con essa l’indebolimento di 

attività di carità che comunque rimane in un qualche modo attivo, sebbene con 

identità non molto rilevante. È in epoca Tokugawa che i primi sprazzi di società 

pluralistica si fanno vivi e con esso le prime forme di organizzazioni della società 

civile. Lo shogunato controllava il centro dell’autorità governativa basata su una 

fedeltà feudale basate sul bushidō77 in cui i vari daimyō78detenevano proprietà terriere 

e che controllavano attivamente il dominio grazie all’aiuto dei samurai, mentre 

distaccata era l’autorità imperiale, ridotta solo ad un ruolo formale di tipo 

istituzionale e ideologico. La società era quindi divisa in ferree categorie sociali e 

gerarchicamente divise l’une dalle altre secondo lo schema shinōkōshō79: a capo di 

tutta la società risiedeva l’imperatore con i suoi poteri simbolici, a seguire gli shōgun, 

i quali detenevano il potere governativo presso Edo, sede del bakufu, i quali 

controllavano i territori e i domini grazie alla fedeltà dei daimyō, o proprietari terrieri. 

Al di sotto, i samurai, gli agricoltori, gli artigiani e i mercanti. Alla base della 

piramide sociale erano collocati coloro considerati come corpi estranei, gli hanin e gli 

esclusi.  

 È in questo assetto sociale e politico che le prime associazioni e le prime discussioni 

pubbliche ebbero inizio grazie ai vari studi delle arti marziali ma soprattutto agli 

                                                           
75 Il principe Umayado, ma conosciuto con il nome di Shōtoku Taishi (聖徳太子), VI-VII secolo 
76 Si fa riferimento a tutti gli scandali, e il successivo spostamento della capitale da Nara all’odierna Kyōtō, 
proprio per tentare di allontanare l’influenza del potere religioso dalla sfera politica 
77 武士道, letteralmente la via del guerriero 
78 Proprietari terrieri feudali 
79 侍農工商 (shinōkōshō), sono tutte le letture kun di caratteri; il primo è samurai (kun: shi), il secondo nō 
(da 農業者 nōgyōsha, agricoltori) , il terzo kō ( 工業者 kōgyōsha, lavoratori), il quarto shō (商人 shōnin, 
commercianti) 
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“studi occidentali”80 e con essi il Cristianesimo, portatore per eccellenza nella sua 

diffusione del concetto di filantropia e di “amore per l’altro”. A livello commerciale 

furono istituite alcune associazioni mercantili di base filantropica, le quali si 

proponevano ad aiutarsi reciprocamente e si impegnavano nella formazione di un 

ambiente fiorente per il commercio. Non a caso la più famosa era il Kaitokudō81, 

istituita a Ōsaka, al tempo centro commerciale e di scambi per eccellenza, i cui 

fondatori si proponevano attivamente di riformare la regolazione del mercato e 

dell’agricoltura, nonché sostentamento principale del sistema feudale e della struttura 

statale di periodo Tokugawa82.  

Si può quindi affermare che i primi atti filantropici e la prima configurazione di 

società civile in Giappone è introdotta con l’adozione del Buddismo e con influenze 

religiose da parte del Confucianesimo e della Cristianesimo; le prime attività di 

società civile fanno capolino nella zona del Kansai, regione lontana dal regime 

autoritario del bakufu e dello shogunato. Sarà poi dalle zone limitrofe a quest’area 

che si imporranno grandi clan come quelli di Satsuma (attuale prefettura di 

Kagoshima), Chōshū (attuale prefettura di Yamaguchi), Tosa (attuale prefettura di 

Kōchi) e Hizen (attuale prefettura di Saga) contro il potere centrale e, nel 1868, si 

ribellarono e attaccando Edo diedero fine all’epoca del feudalesimo giapponese.  

 

2.2.2 La riforma Meiji  
 

Il Giappone, sin dal 1603, con il governo Tokugawa, iniziò a percepire l’impatto 

della cultura euro-americana con la venuta delle “navi nere” del comandante Matthew 

Perry, il quale fece incursione nel 1853 nella baia di Edo e forzò l’apertura del paese, 

                                                           
80 蘭学, Rangaku, letteralmente “studi olandesi”, furono i primi scritti che furono introdotti nel periodo del 
sakoku, e che introdussero le dottrine occidentali in Giappone. 
81 懐徳堂, con il termine si indica l’accademia di mercanti presso la città di Ōsaka in periodo Tokugawa. 
Fondata ufficialmente nel 1726 Nakai Shūan, rimase istituzione portante fino al 1868. 
82 Il periodo Tokugawa è spesso paragonato al Medioevo europeo per le sue caratteristiche di dominio 
feudale, fedeltà verso il proprietario feudale (vassallo, valvassore e valvassino) e per l’autorità centrale di 
governo. 
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dopo ben due secoli di relativo isolamento. Fu così che il governo centrale percepì la 

necessità di istituire uno stato che fosse forte e che si basasse su un sistema giuridico, 

similarmente al contesto europeo ed americano.  La situazione mondiale era 

caratterizzata da colonialismo, guerre e conflitti interni e internazionali che avevano 

modellato le politiche delle Grandi Potenze egemoniche durante il XVII e XVIII 

secolo; questo risultò una potenziale minaccia per la formazione e il mantenimento 

(nonché la potenziale disgregazione) del Giappone. La strategia adottata quindi fu 

quella di ricorrere a quella che Toynbee Arnold chiama con il termine 

“Erodismo”83.Solo aprendo le porte allo “straniero”, effettuando scambi commerciali 

e studiando i segreti della forza delle civiltà straniere e acquisendone le potenzialità, 

il Giappone sarebbe stato indenne ad attacchi esterni e avrebbe preservato la 

sicurezza interna. In periodo Meiji lo scopo fu quindi quello di fare propria una 

tecnologia e una conoscenza che non gli appartenesse, ma che potesse essere 

utilizzata per fronteggiare potenziali minacce.  Il potere militare fu visto come forza 

che potesse unire il popolo e farli muovere all’unisono verso una meta comune, ossia 

quella di rendere il Giappone un paese ricco. Tale manovra fu enfatizzata dal 

Governo attraverso lo slogan Fukoku Kyōhei84, il quale fu promotore non solo di un 

rafforzamento bellico (kyōhei) ma anche di una spinta economica (fukoku), poiché un 

Paese che non abbia una forza economica non può affermarsi come potenza militare. 

D’altro canto, le grandi egemonie euro-americane non erano semplicemente forti stati 

centralizzati con forti eserciti, ma erano anche portatori di principi sociali, raggiunti 

grazie al credo dei diritti umani universali, delle istituzioni governative basate su un 

sistema democratico e un assetto legislativo ben stabile. Era quindi necessario creare 

una Costituzione, in cui venissero identificati poteri, diritti e identificazioni sociali. 

Nel febbraio 1889 venne quindi promulgata la Costituzione Imperiale, in cui si 

vennero a definire nuovi sistemi governativi: La Dieta Imperiale si componeva della 

Camera dei Rappresentanti eletti dal popolo e dalla Camera dei Pari, di carattere sia 

                                                           
83 YAMAMOTO, Japan’s civil society: An historical overview, 1999: 63 
84富国強兵, letteralmente arricchire il paese e rafforzarne l’esercito.  
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ereditario sia stabilito. Così facendo il Giappone poté definirsi per la prima volta una 

democrazia, in linea con i criteri di Schumpeter. Inoltre il sistema ereditario fu abolito 

e le classi sociali divennero egualitarie di fronte alla legge permettendo così una 

nuova libertà di espressione e di partecipazione popolare alla vita politica. Migliori 

trasporti e comunicazioni, diedero il via ad una nuova mobilità fisica e 

all’affermazione di identità popolare.  

Altro slogan, ampiamente presente nelle politiche restaurative a livello sociale, fu 

Wakon Yōsai 85 ; l’incentivo era quello di acquisire e far proprie conoscenze e 

tecnologie euro-americane ma preservando lo spirito giapponese. Fu così che il 

popolo giapponese, o la parte più fortunata, poté avvicinarsi alla letteratura, scienza, 

tecnologia e sapere degli Stati Uniti e dell’Europa; vennero ad aprirsi mondi 

inesplorati che portarono molti studiosi nipponici a confrontarsi con la realtà del 

proprio Paese. Uno di questi esponenti fu Fukuzawa Yukichi (1835-1901), traduttore 

ufficiale del governo e grande esponente del movimento Meirokusha, fondata nel 

1873 e che si proponeva di dibattere problemi attuali in linea con Bunmei kaika86. 

Dopo alcuni viaggi in America e in Europa e interessato agli Studi Occidentali 

Olandesi87, Yukichi pose il suo interesse nelle differenze sostanziali tra “Occidente” e 

Giappone nel suo scritto “Seiyō jijyō”88 , nel quale viene posta in nuova luce il 

concetto di attivismo sociale e associazionismo: è infatti a lui che si deve l’utilizzo 

del termine shimin, nel riferirsi al concetto di “popolo” e di individuo, dichiarando 

che “individui indipendenti formano una nazione indipendente”89.  

Chiaro è che il periodo Meiji è da considerare come punto di svolta nella concezione 

di società civile nel caso del Giappone, grazie all’affermazione di un potere 

“popolare”, o in parte ad una sua legittimazione basato sull’abolizione della 

                                                           
85 和魂洋才, letteralmente spirito giapponese e genio occidentale 
86 文明開化, letteralmente inizio della civilizzazione 
87 蘭学 Rangaku, con questo termine si indicano tutti gli studi occidentali, non è una casualità se si 
definiscono “Olandesi”, difatti l’Olanda fu l’unica e prima potenza egemonica con cui il Giappone potesse 
avere scambi commerciali persino in periodo Tokugawa 
88 西洋事情, “Condizioni nell’Occidente” 
89 Schwarz, 2003: 42 
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precedente suddivisione gerarchica in classi sociali del regime Tokugawa, che portò 

quindi ad una democratizzazione; grazie allo sradicamento di un sistema centralizzato 

opprimente, che venne tramutato in uno Stato democratico e con sistema giuridico e 

legislativo, che tutelasse i diritti dei propri cittadini; e grazie alla rinnovata 

consapevolezza del mondo esterno Occidentale, da cui estrapolare e render proprie 

nozioni tecnologiche, politiche ma anche sociali e d’identità. Periodo quindi che si 

pone come svolta per l’affermazione di una società civile attiva e che si pone al 

centro di un nuovo Giappone, più consapevole e interessato all’attivismo sociale.   

 

2.2.3 La democrazia Taishō 
 

Il periodo tra il 1912 e il 1926 è chiamata epoca della democrazia Taishō, subito dopo 

la vittoria della guerra Sino-giapponese del 1904 e della firma del trattato di 

Portsmouth. È proprio questa vittoria che determina lo status di potenza imperiale del 

Giappone in Asia e che ne sviluppa una democrazia così definita Taishō, 

caratterizzata da una forma politica in cui si sviluppano partiti90 organizzati in un 

gabinetto. È quindi la nuova presenza di fazioni e partiti all’interno del Gabinetto che 

consente una più “democratica” direzione governativa, per la prima volta con Hara 

Takashi come primo ministro91.  

L’epoca di cui stiamo parlando è a ridosso della Prima Guerra Mondiale; un rapido 

sviluppo dell’industria e di una classe operaia abile era quindi necessaria affinché il 

Giappone potesse uscire vittorioso dal conflitto. Sebbene in America e in Europa la 

formazione della classe operaia ebbe tempistiche differenti ed ebbe il giusto tempo 

per affermarsi all’interno della società, il Giappone aveva avuto uno sviluppo 

rapidissimo in periodo Meiji e questo non aveva consentito l’ideale adattamento di 

questa nuova fascia sociale all’interno della società nipponica, la quale si trovò nel 

                                                           
90 Da ricordare comunque che prima del 1918 i capi dei maggiori partiti politici erano esponenti della classe 
nobiliare 
91 Il 28 settembre 1918 Hara Takashi viene nominato primo ministro, in successione a Terauchi Masatake.  
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giro di qualche decennio a dover essere una potenza egemonica, soprattutto nel 

contesto asiatico, e a dover sostenere un carico industriale e bellico ai livelli di stati 

europei, che avevano impiegato secoli per raggiungere gli stessi obiettivi.  

La nuova “classe sociale operaia” e la possibilità di esprimere, almeno nel primo 

periodo, prima del regime nazionalistico, la propria voce, permise a questa nuova 

fascia sociale di poter dar voce ai propri bisogni e necessità grazie all’affermazione di 

partiti politici di natura socialistica. A tal proposito molte furono le associazioni o 

unioni che si batterono per domandare trattamenti migliori all’interno del posto di 

lavoro, più alti status sociali e una nuova affermazione come classe operaia; 

addirittura in alcuni sobborghi venne a crearsi una vera e propria sub-cultura, che 

permise a queste unioni ed associazioni di confrontarsi con esponenti politici e 

intellettuali, e potendo quindi declamare il diritto di voto per la classe operaia. 

L’avvento della cultura di massa tra il 1920 e il 1930 fu propulsore di una crescita per 

la società civile nipponica, la quale ebbe la possibilità di svilupparsi in un ambiente 

fiorente e pieno di vitalità. Infatti la presenza di partiti politici che potessero 

identificare i bisogni e le necessità della classe operaia fu indicatore di 

democratizzazione per la realtà politica giapponese e dall’istituzione del partito 

comunista giapponese nel 1922. 

Subito dopo la Restaurazione Meiji del 1868, il Giappone iniziò uno sviluppo come 

stato-nazione moderno capitalistico e attraverso il rafforzamento economico e 

militare venne promossa l’industrializzazione e stabilite aziende nazionali dirette dai 

governatori, le quali si sarebbero poi alleate e fuse in corporazioni più grandi 

chiamate zaibatsu92. La nuova forma di capitalismo è quindi strettamente collegata ad 

una maggiore propensione verso la filantropia, la quale ha ripercosso importanti 

sviluppi per gruppi come Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, i quali donarono addirittura, 

nel caso Mitsui, il 2.5% del loro profitto in scopi di carità, associazioni di quartiere e 

cooperative. Molti dei fondi vennero inoltre destinati ad associazioni private per la 

                                                           
92 財閥（Zaibatsu）è la prima forma di corporazione all’interno dell’economia giapponese ed è indice della 
successiva coorporate society che viene a crearsi nel Secondo Dopo guerra 
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costruzione di istituzioni scolastiche e servizi medici, ad esempio il sopra citato 

Fukuzawa Yukichi istituì l’università Keio o come nel caso di Shigenobu Okuma per 

l’università Waseda.  

Sebbene infatti si utilizzi il termine Democrazia Taishō per identificare questa epoca, 

è bene dividere in maniera più precisa in relazione alla nostra indagine questa epoca 

in due asimmetriche prospettive: se infatti si è definito come democrazia il periodo 

che va dalla vittoria della Guerra sino-Giapponese (1905) al 1932 come momento di 

sviluppo della società civile nipponica in termini di rivoluzione associativa, è con 

l’assassinio del primo ministro Tsuyoshi Inukai nel 1932 che la situazione viene 

completamente capovolta. Dopo la Grande Depressione, il Giappone dedicò la sua 

politica nel conseguimento del benessere del Paese, così facendo riuscì a risollevare 

una situazione economica e al contempo istituire una forte presenza militare in Asia. 

Il Giappone risulta però essere una Nazione povera di risorse naturali; la necessità di 

esse per lo sviluppo industriale e bellico del Paese, accompagnato da una 

competizione con le altre potenze europee per l’egemonia territoriale, diede inizio ad 

un colonialismo legittimato da ideologie nazionalistiche e che  portò all’acquisizione 

di Okinawa (Regno delle isole Ryūkyū, 1879), dell’isola di  Formosa (Taiwan, 

attraverso il trattato di Shimonoseki del 1905) e della Corea (dominazione 

consolidata nel 1910) e, nel 1931, all’occupazione della Manciuria. La posizione in 

cui il Giappone si pose fu quindi di carattere aggressivo, ultranazionalistico e con una 

forte componente autoritaria. Questa posizione, definita con il termine 天皇ファシズ

ム93, indica il regime che si costituì intorno agli anni 30 del XX secolo e viene 

considerato come saldatura di interessi dal blocco delle zaibatsu, alti comandanti 

militari e politici.  

                                                           
93 Tennō fashizumu, letteralmente fascismo imperiale; il termine sarà ripreso dal teorico Maruyama Masao, 
che nel 1946 spiegò la sua teoria sul fascismo dividendo “fascismo dal basso” (o movimento), e fascismo 
dall’alto (regime).  
Le caratteristiche del fascismo giapponese sono 3: il familismo (家族主義 Kazokushugi), il ruralismo (農本

主義 nōhonshugi) e il panasiatismo  (パンアジア主義 panajiashugi), identificando in esse le caratteristiche 
distintive dal fascismo italiano o dal nazismo tedesco.  
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Questo regime non permise quindi lo sviluppo della società civile giapponese, anzi ne 

comportò una forte chiusura e impossibilità di agire; sistema autoritario e dittatoriale 

è sinonimo di impossibilità di creare associazioni, se non che l’economia, in questa 

seconda fase del periodo Taishō, fu completamente rivolta al massimo profitto in 

termini bellici. Fu sciolto inoltre il Partito comunista, il quale fu considerato illegale e 

pericoloso per la formazione di movimenti di sommossa contro il Governo centrale e 

che quindi sarebbero risultati una minaccia per la stabilità del Giappone. Si ha quindi 

una spaccatura all’interno della società civile, la quale, se in un primo momento 

sembrava aver avuto la possibilità di spiccare il volo, in questa seconda fase, vede le 

sue ali tappate e sarà solo poi con il secondo Dopo Guerra che si potrà ritornare a 

parlare di shimin shakai.  

 

2.2.4 Il secondo Dopoguerra e Regime dal 1955 
 

Il principio del pendolo sembra essere un convenevole in Giappone; periodi di 

ossessione e incanto per tutto ciò che è europeo e americano, con tentativi di 

approccio e assimilazione di arti, scienze e tecnologie, sono intervallati da momenti 

di parziale estraniazione e di isolamento.   

Se quindi durante la Seconda Guerra Mondiale e più in generale dall’ascesa del 

movimento nazionalistico e all’affermazione del regime del 1933, il sentimento 

patriottico ebbe un forte impatto nelle politiche interne ed estere del paese, subito 

dopo la guerra, questa tendenza viene completamente ribaltata. È infatti con la fine 

del conflitto mondiale, in cui il Giappone risultò uno dei paesi sconfitti, che si 

reinnesta il desiderio di una cultura forte governata dal senso di democraticità, 

liberalismo, individualismo e di forte carattere internazionale. Il primo passo fatto in 

questa direzione fu la promulgazione della nuova Costituzione nel maggio 1947, in 

cui venne istituita la sovranità popolare come principio fondamento della nuova 

Nazione che doveva rinascere dalle macerie di Hiroshima e Nagasaki. Fu declamato 

il suffragio universale e, così facendo, il Giappone compì il primo passo verso una 
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democratizzazione che avrebbe cambiato da lì in poi la conformazione politica del 

paese. Se infatti fino a quel momento il partito comunista giapponese non aveva 

avuto voce in capitolo nelle decisioni governative e di conseguenza non aveva potuto 

influenzare l’andamento politico, poiché sciolto e reso illegale dal Governo del 

regime, nelle elezioni del 1948 raggiunse la maggioranza e fu nominato come primo 

ministro del Gabinetto Tetsu Katayama.   

Ad ogni modo la situazione politica risultò caotica e disordinata fino al 1955, in cui 

vennero istituiti i due più grandi partiti giapponesi: il liberal-democratico e il 

socialista; grazie infatti alla nascita di queste due grandi entità politiche fu possibile 

la presa di posizione nei confronti di scelte governative più solide e stabili. Questo 

nuovo assetto permise una ripresa economica e un’ulteriore modernizzazione che 

portarono il Giappone a diventare Seconda potenza mondiale economica nel giro di 

un paio di decenni. 

La tendenza al gruppismo e all’associazionismo divenne parte integrante della 

fazione politica comunista; essa si andava ad identificare come voce della fascia 

proletaria della società, di letterati, artisti e di studiosi anti-governativi, i quali fecero 

sentire la loro voce e il loro malcontento attraverso dimostrazioni pubbliche e parate.  

Il 1955 è da considerarsi come anno cruciale sia a livello politico, con la formazione 

e fusione dei due grandi partiti liberal-democratico (LDP) e socialista giapponese 

(JSP), sia a livello economico, grazie alla formazione di grandi gruppi per gli affari 

quali il Keidanren94. La lotta per la maggioranza da parte di queste due grandi fazioni 

rese possibile un aumento del PIL interno fino a raggiungere i massimi storici e un 

conseguente consolidamento economico da parte dell’economia nipponica95.  

Dal 1960 il Giappone incentrò le sue politiche in vista di una crescita economica, che 

lo avrebbe portato a detenere una figura di riguardo non solo in Asia, ma anche a 

livello internazionale. Furono infatti instaurati modelli di industrializzazione e 
                                                           
94 経団連 , anche conosciuto come Federazione di organizzazioni economiche del Giappone ; la nuova 
nomenclatura è 日本経団連 (Nippon keidanren) dal 2002 
95  YAMAMOTO, Japan’s civil society: An historical overview, 1999:79 
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democratizzazione, i quali portarono ad avere nell’immediato una figura di 

predominio nelle economie asiatiche. Questo consentì al Giappone di potersi fare 

avanti come possibile candidato per un’egemonia lo vedeva non più in una posizione 

di sconfitto e sbaragliato paese riluttante dalla Seconda guerra Mondiale, bensì come 

sviluppato e accattivante alleato. Fu così che il primo ministro Yoshida Shigeru firmò 

il trattato di Anpō96 con gli Stati Uniti presso San Francisco nel 1951 e così facendo il 

Giappone divenne parte di un bilateralismo, ai cui vertici si ergevano i vincitori Stati 

Uniti, il blocco europeo occidentale e il rinnovato Giappone, in opposizione con 

l’Unione sovietica e alleati.  

In questa occasione il Giappone riuscì ad ottenere una posizione privilegiata in Asia 

che avvenne la prima vera e propria dimostrazione di società civile, poiché la 

questione di sicurezza nazionale e delle relazioni con gli Stati Uniti poteva essere 

considerata un’arma a doppio taglio per l’economia e per il mantenimento della 

sicurezza interna del Giappone, se non che una minaccia per lo sviluppo economico 

del Paese. Fu così che massima attenzione fu posta sul trattato di mutuale sicurezza e 

cooperazione tra Giappone e Stati Uniti, il quale fu firmato a San Francisco nel 1951, 

denominato anche Anpō jyōyaku. Il dolore e l’amarezza della sconfitta della Seconda 

guerra Mondiale erano ancora ben vividi nella mente del popolo e non era 

ammissibile che ciò che era accaduto una volta, potesse ripetersi ancora. 

A ciò si ricollega la problematica dell’Articolo 9 della Costituzione, sulla non-

belligeranza dell’esercito giapponese97 e dell’articolo 89 della Costituzione, nel quale 

viene esplicitato come nessun fondo monetario o proprietà possa essere spesa o 

appropriata all’uso, beneficio o al mantenimento di alcuna istituzione religiosa o per 

qualsiasi associazione di carità, d’educazione o benevolenti che non sia sotto il 
                                                           
96 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 (Nippon koku to Amerika gasshūkoku 
to no Aida no Sōgo Kyōryoku oyobi Anzen Hoshō Jōyaku) 
97 Tuttora in Giappone si sta avendo un’ampia discussione per la revisione dell’articolo 9 (日本国憲法の第

九条の改正 Nihon koku kenpō no daikujyō no kaisei) con schierate da una parte fazioni come quella del 
primo ministro Shinzō Abe (阿部晋三), il quale si dimostra propenso per cambiare l’articolo, inneggiando 
ad una situazione instabile per quanto riguarda la sicurezza e la stabilità del paese in caso di attacco da paesi 
esteri, e da conservatori, i quali identificano come pericolosa la scelta del primo ministro e tentano di 
mantenere lo status quo.  
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controllo delle autorità pubbliche. Così facendo fu reso molto difficoltoso lo sviluppo 

e il sostentamento della società civile, la quale si trovò a scontrarsi con un governo 

che letteralmente ne impediva la formazione. Ciò nonostante, grazie a questa 

impennata economica, il Giappone fu in grado di produrre lavoratori che divennero 

“corporate soldiers”98, i quali avrebbero dato la loro vita per la crescita del paese, a 

discapito dei loro interessi, della famiglia e di una propria individualità. Diligenza, 

zelo e tendenza alla corporate society consentirono la crescita di un forte senso di 

appartenenza e di fedeltà alla propria impresa, che venne disegnata con lo stesso 

rapporto dei samurai al loro daimyo di periodo Tokugawa, in cui lo spirito di 

appartenenza ad una comunità e alla fedeltà verso il proprio padrone corrispondevano 

alla creazione di un equilibrio sociale rimandante al passato. Per questi samurai dei 

giorni nostri quindi, l’impresa voleva dire tutto; la posizione che si ricopre all’interno 

di essa era il ruolo sociale che ci si meritavano e che quindi andava raggiunto a tutti i 

costi99, attraverso il sacrificio di se stessi e la persecuzione dell’obiettivo: far crescere 

l’azienda per far crescere il Giappone. In risposta al fenomeno chiamato con il 

termine “workaholism” si contrappose il “my home-ism”, termine ritrovato alla fine 

degli anni ’60, e che implicava la tendenza opposta al fenomeno della corporazione e 

dell’annullamento personale: a parlare furono soprattutto donne, stanche di mariti non 

presenti nella loro vita e assenti dal desiderio di una felicità nei loro nuclei familiari. 

In linea con questa visione contraria ad una società di corporazione e di 

proibizionismo individuale, ma soprattutto stanchi di una società ignara delle 

conseguenze della crescita economica, molti furono i movimenti locali che si 

interessarono di ambiente, benessere sociale e altre problematiche lungamente 

dimenticate e lasciate da parte durante il periodo di forte crescita economica; l’eco di 

queste associazioni fu così forte da costringere il governo a creare un’Agenzia per 

l’ambiente, nei primi anni ’70 cercando di risolvere tutti i problemi relativi alle varie 

tipologie di inquinamento che si erano andate creando nel periodo di prosperità. Gli 

                                                           
98 YAMAMOTO, Japan’s civil society: An historical overview, 1999:79 
99 Famoso è lo slogan 欲しがりません、勝つまでは (Hoshigarimasen, katsu made wa) 
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anni ’60 furono i primi anni in cui le associazioni di vicinato100  fecero il primo vero e 

proprio capolino all’interno della configurazione associativa giapponese, ricoprendo 

fino al 90% della fetta associativa attiva nel paese; le NHA101 iniziarono a ricoprire un 

ruolo fondamentale per la configurazione di sviluppo della società civile giapponese e 

con la loro affermazione si andò sempre di più a creare un sistema duale per definire 

la struttura della società civile in Giappone. 

È con la crisi petrolifera del 1973 e lo scoppio della bolla speculativa nel 1991 che il 

Giappone si trovò a fronteggiare il decennio perduto102, anni di forte deflazione che 

incise fortemente sull’economia nazionale e internazionale in termini di scambi 

commerciali con, verso e dal paese del Sol levante.  

Se da un lato questo comportò un forte contraccolpo a livello economico, dall’altro 

incentivò la formazione di coalizioni tra cittadini e di movimenti riformisti che 

caratterizzeranno da ora in avanti il progresso e lo sviluppo della società civile 

giapponese. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 In giapponese 隣組 (Tonari-gumi) , Le associazioni di vicinato sono generalmente formate da proprietari 
di immbili e affittuari, create per salvaguardare diritti e proprietà, per discutere di probelmatiche riguardanti 
le condizioni limitrofe al vicinato e per salvaguardare sicurezza e organizzare programi culturali e sociali. In 
Giappone le associazioni di volontariato sono strettamente legate alle autorità locali e sono attive in questioni 
di pubblica amministrazione e sicurezza. Esse ricoprono il ruolo di organizzazioni basate sull’organizzzione 
locale, tentando di rispondere alle necessità e di sostenere coloro che abitano nella zona limitrofe. (Helmut 
K.,2005) 
101 Abbreviazione di Neighborhood Associations 
102 失われた 10 年 (Ushinawareta jyū nen),  letteralmente il decennio perduto, tale periodo va dallo scoppio 
della bolla (1991) ai primi anni del XXI secolo. 
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2.2.5 Dal 1980 ai giorni nostri 
 

La decade degli anni 1980 fino all’inizio del XXI secolo è caratterizzato da un forte 

conservatismo come rappresentato dalle politiche di Nakasone Yasuhiro. Misure anti-

sovietiche e anticomuniste dimostrano un carattere prettamente liberal-democratico in 

politica estera, mentre in politica interna l’attenzione fu posta sul supporto alla 

partecipazione nel settore privato di progetti pubblici e in privatizzazione di imprese 

pubbliche; questo è perfettamente in linea con il ritorno alla dedizione per la ricerca e 

la realizzazione di meccanismi incoraggianti nel perseguimento degli interessi del 

privato e dell’iniziativa individuale. Attraverso l’accordo di Plaza del 1985, lo Yen 

iniziò ad essere apprezzato a livello finanziario in molti mercati e attraverso il 

confronto con le varie realtà globali, il Giappone iniziò a promuovere una 

cooperazione tra grandi imprese (corporate enterprise) e organizzazioni di 

volontariato. Attraverso questo legame si può identificare la rinascita del capitalismo 

liberale, simile a quello nato durante la democrazia Taishō, sebbene in maniera più 

ampia e globale.  

Questo processo di globalizzazione sociale ed economica incentivò investimenti 

esteri e il confronto con altre realtà differenti ed è proprio dal desiderio di ottenere un 

posto all’interno della società che varie associazioni atte a principi di cittadinanza 

corporativa e filantropica iniziarono ad introdurre nuove idee e attività. Grazie inoltre 

all’alto grado di istruzione raggiunto dalle donne, la società civile fu in grado di 

iniziare a sbocciare e proliferare nelle piccole e grandi comunità. Se da un lato 

uomini con alti titoli accademici erano sempre più in cerca di prestigiose ed 

importanti posizioni all’interno del mondo economico e politico, dall’altro le donne 

tendevano a sentire più caro e più vicino la sfera delle associazioni locali, 

organizzazioni no profit e volontariati in ambiti di assistenza e di cura. È in questo 

scenario che la società civile giapponese inizia a caratterizzarsi e differenziarsi nelle 

sue peculiarità e specificità.  
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2.3 Punti di rottura 

 

All’interno della coscienza pubblica riguardo le associazioni no profit nel periodo del 

Secondo Dopoguerra è importante identificare tre picchi, i quali hanno 

profondamente cambiato e modificato l’equilibrio all’interno del settore del no profit 

in Giappone.  

1. Il primo picco è durante il decennio 1970-1980. Subito dopo la Seconda 

Guerra mondiale il governo giapponese se i settori commerciali ed economici 

si sforzarono di raggiungere i livelli e gli standard degli stati Uniti e degli stati 

europei del blocco americano. Fu così che grazie alle politiche del primo 

ministro Hayato Ikeda103 che la ripresa economica fu ben visibile, arrivando ad 

un tasso di crescita del PIL del Paese di oltre il 10% annuo. (Deguchi, 

2000:155) Ciò nonostante dagli inizi del 1970 il lato oscuro della grande 

crescita giapponese venne a mostrarsi sotto forma di sempre più gravi problemi 

di inquinamento e di problematiche climatiche. Con la crisi petrolifera del 

1973, moltissime le corporazioni che tentarono di svendere merce attraverso la 

creazione di cartelli; questo fece indignare moltissime organizzazioni 

protestarono ed esposero al loro opinione. Queste associazioni non erano né 

organizzazioni governative né corporazioni commerciali e operavano a livello 

locale ma fu proprio questa caratteristica a farle godere di attenzione 

dall’opinione dei mezzi di comunicazione e mass-media. Questo movimento è 

riconosciuto come contro le istituzioni di base ideologica socialista. (Deguchi, 

2000) 

2. Il secondo picco è registrato tra il 1985 e il 1990, durante il periodo della 

“bolla economica”. Durante questo periodo le azioni sussidiarie o di filantropia 

corporata stimolarono le attività delle organizzazioni no profit. 

L’apprezzamento dello yen con alto tasso grazie all’accordo di Plaza nel 1985 

                                                           
103 池田 勇人, primo ministro giapponese dal 1960 al 1965. 
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fu lo stimolo per una ulteriore crescita economica; moltissimi gli investimenti 

negli Stati Uniti e in paesi europei grazie al tasso di cambio favorevole per lo 

Yen. Nel 1990 la Federazione delle Organizzazioni economiche ( Keidanren ) 

devolvé l’1% dei loro profitti lordi a varie associazioni del no profit. 

Moltissime le nuove associazioni e dipartimenti che nacquero in questo 

periodo, come l’Associazione corporata per il supporto delle Arti 104 , il 

Dipartimento della filantropia corporata o il dipartimento della Cultura e della 

filantropia corporata. (Deguchi, 2000)  

3. Il terzo picco è nell’anno 1995 durante il Grande Terremoto Hanshin-Awaji. Il 

17 gennaio è considerato come il prosperare delle associazioni no profit in 

Giappone. Attività di volontariato crebbero enormemente e moltissime furono 

le donazioni da vari enti e corporazioni private che aiutarono i 1.400.000 

volontari a ricostruire, aiutare i disastrati e ridare una speranza.  

4. Il quarto picco è nell’anno 2011 durante il terremoto e maremoto dell’Oceano 

Pacifico nella regione del Tōhoku e il conseguente disastro nucleare presso la 

centrale Fukushima Daiichi. Durante questo disastro vennero a confluire 

organizzazioni locali ma soprattutto internazionali, le quali diedero un grande 

contributo per la ripresa della zona colpita. Le attività di volontariato 

provenienti dal Giappone e da moltissimi stati del mondo furono incentivate 

dallo sviluppo di una società civile globale, che fu in grado di interagire con le 

associazioni autoctone e di altri contesti. L’organizzazione e la cooperazione 

tra organizzazioni, gruppi commerciali e di pubblica amministrazione locali ed 

internazionali furono la prova dello sviluppo e dell’appartenenza del Giappone 

in una global civil society in grado di intervenire repentinamente ed 

efficacemente in risposta a catastrofi.105 

Fatta questa premessa di carattere storico ed economico, nelle prossime pagine si 

porrà l’attenzione sul disastro del 1995, tentando di comprenderne metodologie di 
                                                           
104 企業メセナ協議会, Kigyō Mesena Kyōgikai 
105 L’indagine sul triplice disastro del Tōhoku e della centrale nucleare di Fukushima verrà trattato nel terzo 
capitolo più in dettaglio. 
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approccio e di innovazione che lo definiscono come “anno zero del volontariato” o 

“rivoluzione del volontariato”.   

 

2.3.1 Il Grande Terremoto Hanshin-Awaji (1995) 
 

L’attenzione pubblica verso il tema della società civile sgorgò drammaticamente in 

Giappone con il Grande Terremoto Hanshin-Awaji106,  considerato da molti studiosi 

come la nascita del “Rinascimento del volontariato”107 o come l’anno zero108 della 

nascita del volontariato in Giappone. Un terremoto di magnitudo 7.2 della scala 

Richter e una profondità’ di 16 km colpì la città’ di Kōbe e dintorni nella prefettura di 

Hyogo il 17 gennaio del 1995, ore 5:46 del mattino. Moltissimi gli edifici crollati109 e 

distrutti nel terremoto e divorati dalle fiamme, intorno a 6,400 il numero di morti, 

scomparsi o feriti gravemente durante il disastro; un saldo molto caro sia dal punto di 

vista economico (circa 7 miliardi di yen solamente per il centro città) sia dal punto di 

vista sociale per una prosperosa città della seconda potenza economica mondiale del 

tempo.  

Se i precedenti picchi di partecipazione ad attività della società civile erano stati 

influenzati dalla crisi economica e fiscale 110 , il disastro del Grande terremoto 

Hanshin-awaji ha evidenziato una crisi nell’efficienza da parte del governo locale di 

amministrare le problematiche del disastro e la relativa assistenza e nella 

legittimazione delle moltissime associazioni e organizzazioni no profit partecipanti 

nella ricostruzione e ripresa dell’area colpita. Il terremoto rivelò importanti 

informazioni concernenti la creazione di particolari strutture di vulnerabilità sociale, 

                                                           
106 阪神・淡路大震災 Hanshin Awaji daishinsai 
107 ボランティアのルネサンス Borantia no renesansu , Imada, 1999 
108 ボランティア元年 Borantia Gainen, Ibid. 
109 Si stima che il numero di edifici crollati si aggiri intorno ai 70,000, con ulteriori 55,000 edifici seriamente 
danneggiati. 
110 Tra il secondo e il terzo picco la “bolla economica” collassò e la situazione fiscale giapponese si deteriorò 
rapidamente a causa della tassazione e di stimoli economici per investimenti nel settore pubblico e ciò andò 
ad intaccare a livello macroeconomico i tassi di interesse, riducendo drasticamente la somma delle donazioni 
e fondi. (Deguchi, 2000) 
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data la grande concentrazione di varie gruppi sociali quali ad esempio coreani, 

europei, americani e burakumin111, che vivevano in zone separate, dislocate e quindi 

lontane dal controllo delle figure governative locali. La mancata attenzione a livello 

centrale nell’amministrazione della situazione e nella leggera valutazione sulle 

misure da adottare o sulle strategie per una ripresa della prefettura di Hyogo e zone di 

Ōsaka, ha portato moltissime associazioni a dedicarsi in prima persona, per trovare 

delle soluzioni e per affrontare il disastro in maniera più efficace possibile, secondo 

le proprie possibilità.   

A ciò si aggiunse una vulnerabilità economica da parte del governo locale e centrale 

con Murayama Tomiichi, il quale aveva fallito nel trovare delle misure preventive 

contro disastri, omettendo e rendendo inadeguate quelle di salvaguardia: rimarcabili 

furono la mancanza di un sistema pubblico di allerta contro i rischi sismici, un 

sistema di preparazione o piani dettagliati contro terremoti e di staff competente in 

previsioni e comunicazioni in caso di disastro.  

D’altro canto furono 1.400.000 i volontari che affluirono nelle zone disastrate e molte 

le iniziative di grandi aziende autoctone112 che provvidero a dare una mano nella 

ricostruzione e per l’aiuto della popolazione locale; la grande partecipazione era però 

stata accompagnata da un’impreparazione dei volontari che si erano mossi 

spontaneamente per dare il proprio contributo.  Ciò innescò la necessità di 

sensibilizzazione riguardo il tema del volontariato e della presa di coscienza del 

bisogno della nascita di volontari esperti, informati ed efficienti.  Gli eventi del 1995 

erano andati ad intaccare la percezione del popolo giapponese su temi come il 

volontariato, la necessità di una figura solida del no profit e della tutela delle attività 

della società civile che potessero essere più efficaci e in correlazione con la sfera 

politica.  

 

                                                           
111 Con il termine burakumin si intende un gruppo sociale fortemente discriminato sin dal periodo Tokugawa 
per l’associazione a lavori considerati disdicevoli o “impuri”.  
112 Grandi aziende retails quali Daiei e Seven-Eleven provvidero a distribuire beni necessari primari.  
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Il disastro in sé fu solo la punta dell’iceberg che diede il via alla necessità di 

legittimazione nei confronti delle associazioni no profit, ma molte sono le cause 

esogene che hanno influito nello suo sviluppo. Innanzitutto la Conferenza delle 

Nazioni Unite sullo sviluppo e sul rispetto dell’ambiente113, tenuta a Rio de Janeiro 

nel 1992, in cui associazioni no profit provenienti da tutto il mondo parteciparono al 

Summit relativo a problemi di inquinamento e di utilizzo delle risorse. Le 

organizzazioni giapponesi partecipanti compresero la necessità della creazione di una 

rete di interconnessione con altre realtà a livello globale che potessero legittimare la 

loro entità ed essere un valido supporto per sviluppi futuri; così facendo sarebbe stato 

possibile interagire con realtà differenti. Inoltre, dopo il terremoto del Messico nel 

1985 e del Perù del 1990, si prese coscienza dell’importanza e delle sempre più 

necessaria interconnessione tra organizzazioni locali e soprattutto internazionali, con 

l’intento di partecipare attivamente come associazioni attive in problematiche a 

livello globale. Subito dopo l’accordo di Plaza del 1985, lo yen ebbe un rapido 

apprezzamento e si intensificarono gli scambi commerciali e le relazioni con gli Stati 

Uniti e con essi venne introdotto il concetto di corporate citizenship114, ossia la 

necessità dei cittadini di creare una rete informativa locale e globale che potesse 

rendere interdipendenti le associazioni e creando una società civile prospera e 

operante a più livelli.  Il termine di kyōsei115 si riferisce proprio a questa connessione 

tra organizzazioni, riferendosi al concetto di interdipendenza e di mutua prosperità tra 

le società corporate e la cittadinanza corporate, nonché al legame indispensabile per 

formare una global civil society che potesse rendere parte anche la seconda potenza 

economica mondiale.  

                                                           
113 Tale conferenza è definita anche con il termine “Summit della Terra” e indica la prima conferenza 
mondiale di capi nazionali concernente problematiche ambientali; all’incontro parteciparono 172 governi, 
oltre 2.400 rappresentanti di organizzazioni non governative e oltre 17.000 persone aderenti al NGO Forum. 
114 Imada, 1999 
115 共生、tradotto anche con il termine simbiosi  
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Questi fattori esogeni trovarono con il terremoto di Kōbe la spinta propulsiva per 

fuoriuscire dal loro guscio, scatenando quello che sarebbe diventato l’inizio della 

rivoluzione del volontariato in Giappone. 

La necessità di colmare il divario tra percezione popolare e amministrazione nella 

zona colpita dal disastro (prefettura di Hyogo e Ōsaka) diede quindi vita ad una serie 

di problemi: una bipolarizzazione a livello geografico, secondo la le zone colpite dal 

disastro vennero suddivise in aree, alcune supportate da aiuti monetari e fondi 

governativi locali e altre non sopportate da alcun tipo di incentivo e lasciate alla 

deriva; una riabilitazione efficace che doveva essere intrapresa sia da un punto di 

vista economico che sociale.  

 Nella seguente tabella verranno elencate cause, dinamiche, condizioni e conseguenze 

del progresso di vulnerabilità del Grande terremoto Hanshin-Awaji.  

Cause principali 

 Pregiudizi nei confronti di gruppi sociali differenti (coreani, europei, 

americani e burakumin) 

 Disuguale distribuzione del potere economico 

 Gap tra la percezione delle persone colpita dal disastro (area di Hyogo e 

Ōsaka) e l’amministrazione locale 
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Dinamiche 

Mancanza di  

 consapevolezza delle possibilità di rischio dell’amministrazione pubblica, 

dovuto dall’assenza di un disastroso terremoto dal 1923 

 interesse da parte di ingegneri e architetti nello sviluppare strutture che 

potessero essere antisismiche  

 attrezzature adeguate per il rilevamento di fenomeni sismici, di allerta e di 

anti-incendio116 

Condizioni 

o Mancanza di un sistema abitativo a norma contro rischio terremoti  

o Mancanza di un sistema preventivo per anziani e bambini nel caso di disastri  

o Incuranza dall’amministrazione centrale di un possibile disastro 

o Disinteresse del governo centrale di identificare una vera e propria soluzione 

Conseguenze 

 Necessità di una società civile pronta alle necessità della società 

 Legittimazione della figura delle associazioni di volontariato 
117Tabella 1; resoconto dell’esperienza di Kōbe e spinta propositiva verso una nuova società civile 

 

 

 

                                                           
116 La maggior parte delle abitazioni nella città di Kōbe vennero distrutte non dalle scosse sismiche, bensì 
dalle fiamme sprigionate dalla rottura e dalla fuoriuscita di gas dalle abitazioni. Non essendo la città dotata di 
un sistema anti-incendio efficiente, il fuoco generato da vari incendi divorarono parte della città.  
117 La tabella riassume in breve i punti di mancanze e di condizioni che permisero nella tragedia la nascita di 
un nuovo senso di comunità nella società giapponese 
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Non appena passata la fase immediatamente successiva al terremoto, il ruolo delle 

organizzazioni no profit divenne di fondamentale importanza per lo sviluppo, la 

riabilitazione e per il ripristino di un ordine pubblico a cui il governo locale non 

aveva saputo né dare una risposta repentina, né affrontare in maniera immediata e 

diretta poiché colto impreparato.  

Fu così che moltissimi dei centri di NPO locali dedicarono le loro attività 

principalmente alla ricostruzione e al ricovero della comunità; si comprese 

innanzitutto che la velocità di risposta all’azione e alle problematiche sociali delle 

organizzazioni no profit in caso di disastri fosse notevolmente superiore a quella delle 

alte sfere governative sia centrali che locali. Questa velocità si era dimostrata una 

caratteristica vincente nello sgombro della popolazione, della provvigione di beni 

primari e di solidarietà comunitaria; non solo, ma grazie alla interconnessione e la 

fitta rete di contatti tra le varie organizzazioni e alla previa creazione di un network  

attraverso il quale era stato possibile comunicare in maniera rapida ed efficace, 

identificando punti di forza e debolezza nelle attività svolte sul campo, fu possibile la 

riuscita di un sostegno sociale e la trasmissione di una consapevolezza maggiore della 

situazione. Così facendo le organizzazioni no profit operanti ed attive nel post-

disastro furono in grado di far sentire la loro voce e di dimostrare il loro valore 

aggiunto per la società, innescando un processo che avrebbe portato, da lì a qualche 

anno, alla loro legittimazione a livello legale.    
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2.3.2 La legge del 1998 e la nascita di una nuova società civile giapponese 
 

È qui che inizia il tortuoso cammino verso la rissa legislativa per la legittimazione 

delle organizzazioni no profit nel complesso e rigido mondo legale del Giappone.  

Si sfideranno burocrati contro legislatori, per decidere chi debba essere la fazione che 

dovrà portare avanti la proposta e chi la firmerà; molte le dispute tra i vari partiti 

interni al Governo, a partire dal Liberal-democratico contro il Social-democratico e 

altre piccole fazioni interne al Governo. Le interferenze dei media e delle testate 

giornalistiche118 influenzarono in maniera considerevole le varie dispute, nonché la 

questione sull’esenzione delle tasse nei confronti di tali organizzazioni operanti per 

un bene comune. Lo scombussolamento generale fu visto dall’esterno come 

un’irrequieta palla che balza da un lato all’altro e dovranno infatti passare 3 anni 

affinché la proposta possa diventare legge; infatti sarà solo il 25 marzo del 1998 che 

la legge di promozione di specifiche attività no profit 119 verrà promulgata e messa in 

vigore nel dicembre del 1998.  

Nel 1998 la parola “NPO” entrò per la prima volta nel vocabolario giuridico 

giapponese grazie all’introduzione della legge per la promozione di attività specifiche 

no profit; con essa nacque anche il Japan NPO center120, istituto di tutela delle varie 

categorie di associazioni no profit. Yoshinori Yamaoka, al tempo direttore del 

JNPOC, identificò i punti base su cui si dovessero fondare le organizzazioni che 

facevano parte di tale centro.  

1. L’associazione no profit è una struttura i cui si incanalano i desideri individuali 

per creare un capitale sociale più grande; 

2. L’associazione no profit è un meccanismo attraverso il quale i partecipanti 

offrono alla società servizi che il mercato non può offrire; 

                                                           
118 Anche le testate giornalistiche esprimevano il loro parere a riguardo; ad esempio il Nikkei shinbun e 
Asahi shinbun sostennero con posizioni liberali, appoggiando una riforma amministrativa che potesse 
contenere la legge sulle NPO, e incoraggiando la partecipazione politica dei cittadini. 
119 In Giapponese 特定非営利活動促進法 Tokutei Hieiri Katsudō Sokushinhō 
120 Conosciuto anche come JNPOC 
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3. L’associazione no profit è un ambiente che permette creatività secondo 

un’individuale scelta di vita; 

4. L’associazione no profit è il creatore di una nuova società civile. 

Puntualizzando questi assiomi, Yoshinori Yamaoka identifica a pieno i cardini di ciò 

che costituisce la forza motrice delle associazioni no profit e del loro potenziale. Ciò 

legittima uno spirito di interdipendenza e cooperazione che da sempre esiste in 

Giappone sotto forma di associazioni autogovernate o di vicinato, le stesse 

organizzazioni studentesche che negli anni ’60 scossero l’equilibrio pubblico e gli 

stessi circoli e dimostrazioni pubbliche floride ai giorni nostri.  

La nuova consapevolezza e le nuove esigenze della società giapponese nei confronti 

di una rinnovata ricchezza interiore che vada oltre quella economica è già presente 

negli anni ’80 e, attraverso cause esogene ed endogene al contesto giapponese, ha 

permesso, incanalando l’attenzione sul disastro del terremoto del 1995 Hanshin-

Awaji, la creazione di una nuova coscienza su argomenti come benessere sociale, 

ambiente e relazioni internazionali. Piuttosto che utilizzare il concetto di no profit, la 

legge giapponese predilige una categorizzazione delle “persone legali con interessi 

pubblici”121 che vedremo nei prossimi paragrafi. 

Inoltre, la legge giapponese determina che questi enti possono acquisire lo status 

legale solo dopo aver ottenuto il permesso dall’ente specifico e dall’autorità 

burocratica specifica, supervisionandone i poteri. Questa severa regolamentazione è 

basata sull’articolo 34 del Codice Civile del 1896, in cui si presupponeva la 

corporazione con il sistema giudiziario di tali associazioni per controllarne attività e 

dinamiche. Sebbene l’articolo 21 della Costituzione giapponese prevedesse la libertà 

di associazione, l’articolo 33 del Codice Civile ne regola la formazione in linea con le 

direttive burocratiche. Questi gruppi ed organizzazioni sono legalmente riconosciute 

come indipendenti, con diritti e doveri; i gruppi all’infuori da questo status non sono 

incorporati nel sistema giuridico giapponese e non possono quindi usufruire dei 

                                                           
121 Anche abbreviato con la sigla PIP (fare riferimento al paragrafo 2.4.1) 
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vantaggi che si possono godere da tale posizione. Ciò nonostante sono moltissime le 

associazioni che operano all’infuori del sistema giuridico; questo è in parte dovuto 

anche ai lunghi e tumultuosi processi necessari alla legittimazione.  Alte barriere nel 

definire la discrezione del Ministero di competenza122 e ingenti ostacoli finanziari 

impediscono a molte organizzazioni locali o di vicinato di poter accedere ai privilegi 

di esenzione delle tasse e i benefici che la legittimazione comporta. Secondo il 

Codice civile, ad esempio, sono necessari 300 milioni di Yen di capitale investito per 

poter aspirare alla legittimazione come PIP123.  

Lo scopo della legge era quello di promuovere lo sviluppo di specifiche attività no 

profit in forma di volontariato e di attività libere da parte dei cittadini, le quali 

potessero portare beneficio alla società. La legge identifica dei requisiti affinché 

un’associazione possa definirsi no profit: 

 Il fine ultimo è quello di non generare profitti, e nel caso venissero a generarsi, 

essi non devono essere distribuiti tra membri costituenti o ad 

alcun’organizzazione governativa; 

 Deve avere almeno 10 membri; 

 Lo scopo principale non deve essere di carattere politico; 

 Non è un’associazione criminale violenta o sotto il controllo di una di esse. 

Il secondo importante passo compiuto è quello della riforma sulla tassa dell’anno 

fiscale 2001124, grazie alla quale si creò una sottocategoria di associazioni no profit, 

chiamate nintei, alle quali individui o corporazioni potessero dare contributi o 

donazioni, che sarebbero poi state detratte dalle tasse sul reddito annuo. Ciò 

nonostante questo cambiamento ha privilegiato solamente alcune associazioni, le 

quali godono di politiche di esenzione dalle tasse o di politiche tax-advantaged. Le 

                                                           
122 主務官庁からの監視制度 Shumu Kanchō kara no Kanshi Seido, letteralmente sistema di supervisione 
dettato da un ministero competente (nella supervisione ) 
123 Con PIP si intendono tutte le associazioni che fanno parte del sistema corporativo del sistema legale 
giapponese, di esso fanno quindi parte tutte le associazioni che detengono lo status legale di corporate 
giapponese 
124 “In the fiscal Year 2001 Tax Reform” 
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attività e la legittimazione di tali organizzazioni sono gestite e certificate da un 

commissario del Ministro delle Finanze, al quale si deve dimostrare che un terzo del 

budget annuo dell’associazione derivi da donazioni.  

Sarà poi con Koizumi Jun’ichirō e la sua amministrazione (aprile 2001- settembre 

2006) che permise lo sviluppo di politice neoliberali attraverso lo slogan “kan kara 

min e”125 e che con l’aiuto di varie iniziative prese sotto la guida dell’ufficio del 

Gabinetto (Sezione della promozione di attività cittadine per il miglioramento della 

qualità della vita dei cittadini 126 ), riuscì a creare un ufficio per le attività di 

associazioni no profit e di promuovere progetti tra pubblico e private.  

Nelle prossime pagine si verranno ad indicare le varie categorie di organizzazioni no 

profit istituzionalizzate e non nel sistema giuridico giapponese, tentando di 

comprenderne lo sviluppo, le caratteristiche e gli ambiti di interesse delle stesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 官から民へ, letteralmente dall’amministrazione al popolo 
126 Citizens Activities Promotion Section in the Bureau of Improvement of the Citizens Quality of Life 
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2.4 Il settore del no profit in Giappone e tipologie di organizzazioni 

Molte sono le caratteristiche che attraggono il settore del no profit nel caso 

giapponese e che ne fanno un argomento di largo interesse tra studiosi ed esperti del 

mondo letterario delle scienze sociali e rendendolo peculiarmente attrattivo per gli 

studi di società civile. È stato individuato come uno dei punti di svolta nella storia 

della società civile nipponica il terremoto di Kōbe del 1995, durante il quale hanno 

partecipato 1.400.000 volontari locali e provenienti da tutto il mondo; la legge per 

promuovere specifiche attività no profit del 1998 e la riforma riguardo la tassazione 

del 2001 hanno permesso a molte associazioni del terzo settore di cooperare con le 

figure governative locali  e centrali, riuscendo ad ottenere una legittimazione legale e 

privilegi fiscali, così da promuovere lo sviluppo di tali enti.  È quindi importante 

analizzare ed indicare le varie forme di espressione e dei vari campi di 

specializzazione delle associazioni, delle loro caratteristiche e dei loro privilegi per 

riuscire a comprendere la struttura del settore no profit in Giappone de dei suoi limiti.  

Diamond (1994) elenca varie tipologie di organizzazioni della società civile 

giapponese differenziandole in categorie quali associazioni economiche produttive e 

organizzazioni per il commercio, gruppi culturali che promuovono diritti collettivi, 

valori e credi di carattere religioso ed etnico, gruppi educazionali e informativi che 

promuovono la ricerca, gruppi interessati nel migliorare le condizioni degli interessi 

dei membri quali gruppi rappresentanti di veterani, associazioni di lavoratori, 

professionisti o pensionati, organizzazioni di sviluppo per risorse umane e atti a 

migliorare ed implementare strutture e infrastrutture per una migliore qualità degli 

standard di vita della comunità, movimenti orientati alla risoluzione di problemi 

comunitari in ambito ambientale o sociale (quali ad esempio la tutela dei diritti delle 

donne), gruppi civici che si prefiggono di monitorare i diritti umani o per l’istruzione 

e infine organizzazioni che svolgono attività culturali o intellettuali autonome (Hirata, 

2002) . È quindi importante chiarire la definizione di organizzazione no profit e non 

governativa nel contesto giapponese e distinguere le sue varie categorie di 

organizzazioni. Il termine organizzazione non governativa è concettualmente 
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ricollegato a tutte quelle associazioni no profit che sono impegnate in programmi di 

aiuto all’estero, come ad esempio assistenza e aiuti umanitari; queste associazioni 

sono autogovernate da volontari, apolitiche 127 e impegnate attivamente in affari 

internazionali. Il termine organizzazione no profit 128  è al contrario utilizzato per 

riferirsi solamente ad associazioni che sono attive in attività domestiche in Giappone.  

Questa distinzione è necessaria in contesto nipponico poiché legalmente esse sono 

tutelate da differenti codici giuridici e da enti differenti. Infatti le organizzazioni non 

governative giapponesi sono divise in due gruppi distinti: le associazioni 

incorporate129 e non corporate130, di cui maggiormente di tipo non corporativo, non 

registrate a livello statale e quindi senza lo status giuridico; le associazioni 

incorporate in realtà parte del settore pubblico, sebbene legalmente siano riconosciute 

come appartenenti al settore privato e del no profit (Yamamoto, 1998).  

La dualità del settore del no profit in Giappone è quindi peculiarità imprescindibile 

delle sfaccettature che esso ricopre e dei suoi ruoli nella società civile. Il complesso 

status legale delle organizzazioni no profit giapponesi è indicativo di quanta 

differenziazione vi sia all’interno della comunità del Terzo settore e di quanto 

controllo e di quanta collaborazione vi sia da parte di e con lo Stato e il governo 

centrale. Poiché le organizzazioni no profit in Giappone vengono suddivise in nove 

tipologie, ognuna delle quali ha peculiari specificità e interdipendenze con le altre 

associazioni, ognuna di esse gioca un ruolo completamente differente o 

complementare ad altre, nelle prossime si tenterà di definirne specificità, legislazioni 

e campo d’azione.  

 

 

                                                           
127 Per apolitiche qui si fa riferimento al distacco da movimenti politici, poiché l’obiettivo principale di tali 
associazioni non è quello di promuovere la figura del candidato nelle fasi elettive e quindi scardinato dalla 
sfera politica in questo senso.  
128 In giapponese NPO (enupīō) 
129 Hōjin, in giapponese 法人  
130 Nin’i dantai (任意団体) o anche chiamate con il termine shimin dantai (市民団体) 
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2.4.1 Kōeki hōjin 公益法人 (Corporate public-interest legal person) 
 

Le Kōeki hōjin, letteralmente organizzazioni di carità, sono definite dall’Articolo 34 

del Codice Civile come associazioni o fondazioni legate a funzioni religiose, azioni di 

carità, scienze, arte o diversamente legata ad interessi pubblici e che non abbiano 

come oggetto quello di acquisire del guadagno.  

La maggior parte delle organizzazioni filantropiche sono stabilite e incorporate sotto 

questa divisione e possono assumere due differenti forme: la zaidan hōjin131 o le 

shadan hōjin132, relativamente fondazioni incorporate e associazioni incorporate. Nel 

caso delle fondazioni esse detengono lo status di corporazione poiché si legittima 

l’esistenza di un assetto atto a perseguire fini di carità, mentre per le associazioni si 

implica l’esistenza di un gruppo di persone il cui fine è quello di perseguire un 

obiettivo filantropico. Ad ogni modo il Codice civile del 1896, che fu ammendato 

dopo la Seconda Guerra Mondiale, definiva kōeki hōjin più ampiamente, poiché in 

questa categoria venivano incluse scuole private, organizzazioni atte al social welfare 

e legalmente sotto la stessa denominazione. Nel secondo Dopo Guerra e negli 

anni ’70 vennero creati ad hoc nuovi codici legali e con essi anche la classificazione 

di associazioni ed organizzazioni cangiarono, così che temi come religione, 

educazione, salute e benessere pubblico vennero messi sotto differenti direzioni 

legislative, cambiando l’assetto generale di definizione e legislazione di tali tematiche. 

Caratteristica di queste associazioni è la loro coesistenza con entità governative, le 

quali legittimano e finanziano sostanzialmente le attività di tali associazioni, le quali 

sono poste sotto stretto controllo dalle prime. Le organizzazioni che si trovano in una 

posizione di mezzo, ossia quelle associazioni che non necessariamente impongono 

come obiettivo primario del proprio operato il benessere pubblico sono chiamate 

chūkan hōjin133.  

                                                           
131 財団法人, fondazioni incorporate 
132 社団法人, associazioni incorporate 
133 中間法人, fondazioni intermediarie 
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Per stabilire una kōeki hōjin è necessaria l’approvazione da parte di una agenzia 

governativa locale, tali enti competenti controllano l’azione di tali organizzazioni e 

ne tutelano e ne controllano il modus operandi. In genere queste organizzazioni locali 

sono attive entro i confini di una determinata prefettura e le sue attività vengono 

legittimate dal governo locale, ma nel caso l’organizzazione dovesse operare in varie 

prefetture essa necessita la legittimazione da parte del governo centrale. In entrambi i 

casi la legittimazione da parte del governo locale o centrale necessita di molto tempo 

e nella maggior parte dei casi non si conoscono chiaramente i criteri standard per 

l’incorporazione, così che grandi ostacoli vengono a ostruire la creazione di tali 

organizzazioni; insieme ad esso, uno dei più grandi ostacoli per tali organizzazioni è 

l’assetto finanziario richiesto dalle autorità ante stabilimento. Secondo il Ministero 

degli Affari Esteri si aggira intorno ai 300 milioni di yen, cifra che va raccolta per 

ricevere la legittimazione governativa, secondo questa logica quindi se non si dispone 

di questa somma, non è possibile perseguire scopi di bene pubblico e quindi vi può 

essere la legittimazione. (Alagappa, 2013).  L’importo di denaro è alquanto elevato 

da poter essere accumulata da singoli cittadini, ma i vantaggi delle kōeki hōjin sono 

molti e altrettanti sono i privilegi, uno dei quali è l’esenzione dalle tasse quali 

l’esenzione dalla tassa di corporazione e quella sull’interesse sul reddito. Ciò 

nonostante, la difficoltà nello stabilire tali organizzazioni è la disponibilità di tali 

ingenti somme di denaro, le quali ne scoraggiano in maniera consistente l’istituzione.  

 

2.4.2 Shakai Fukushi hōjin 社会福祉法人 (Social Welfare legal person) 

 

Le Shakai fukushi hōjin sono definite e stabilite sotto l’articolo 22 della legge sui 

servizi di benessere sociale134 del 1951. Similarmente alle kōeki hōjin, possono essere 

approvate sia da governatori della prefettura o dal governo centrale, sotto la diretta 

direzione del Ministro della Salute e del Benessere. Il settore di interesse di tali 

                                                           
134 Social Welfare Business Law, Article 22 (1951) 
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associazioni, come indica il termine, sono servizi che mirano ad un benessere sociale, 

nello specifico riguardano la senilità, protezione e salvaguardia della figura 

femminile e servizi per i bambini e portatori di disabilità.  Queste organizzazioni 

legittimano il loro operato secondo l’articolo 5 della Costituzione, il quale stipula che 

lo Stato deve promuovere e sviluppare il benessere sociale. L’articolo non indica 

specificamente il ruolo di istituzioni private, ma ne legittima la costituzionalità; il 

ruolo di tali organizzazioni infatti è quello di supplementare servizi pubblici nel caso 

in cui essi si ritrovino ad essere insufficientemente adeguati o carenti in alcune zone o 

campi. Per questo motivo la maggior parte di tali organizzazioni sono altamente 

dipendenti dal supporto pubblico, circa il 90% delle loro entrate viene coperto dalla 

sfera pubblica, il restante 10% viene raccolto da donazioni private dalla comunità 

pubblica. Da ciò si evince la stretta dipendenza di tali associazioni nei confronti del 

pubblico e virtualmente possono essere considerate come organizzazioni “quasi 

pubbliche”.  

Il caso delle Shakai fukushi hōjin è di particolare importanza se pensiamo alla 

protezione data alle NPO dall’articolo 89 della Costituzione del 1949, secondo il 

quale è proibito per le autorità pubbliche lo stanziamento di somme di denaro 

pubblico nei confronti di organizzazioni religiose e congregazioni, così come ad 

associazioni private di carità, organizzazioni per l’educazione o relate ad attività 

filantropiche. L’intento originale era quello di stabilire una chiara separazione legale 

ed istituzionale tra il settore pubblico e il privato; ciò implica che le organizzazioni 

private siano ineleggibili dal ricevere fondi dal settore pubblico, sebbene, al 

contempo, siano libere dal controllo e dall’interferenza del Governo.  

Anche questa tipologia di associazione gode di privilegi sulla tassazione, come nel 

caso delle kōeki hōjin, ma la tassazione sul profitto da attività commerciali è trattata 

più favorevolmente per incoraggiare l’autosostentamento delle tali. 
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2.4.3 Gakkō hōjin 学校法人 (Education legal person) 

 

Le Gakkō hōjin sono organizzazioni stabilite e legittimate dall’articolo 3 della legge 

sulla privatizzazione scolastica135 del 1949, la quale si proponeva di promuovere e 

supportare lo stabilimento di scuole private, provvedendone alla cornice legale; 

questo passaggio verso un sistema educativo privato e il loro ruolo, fu visto come 

cruciale per il processo di modernizzazione, di pari passo con le corporazioni per il 

benessere pubblico. Poiché l’istruzione fu concepita come punto cruciale nello 

sviluppo di una società moderna, e al contempo unita sotto una stessa “fede”, il 

sistema governativo giapponese incoraggiò la crescita di tali organizzazioni.  

Prima del periodo Meiji esse dovevano essere registrate dal Ministro dell’Istruzione 

ma subito dopo il 1911, l’Ordine delle scuole private fu ammendato e venne chiesto 

loro di chiedere il consenso per lo stabilimento alle figure ministeriali locali per poter 

ricevere il consenso di operare. Alle scuole private fu inoltre richiesto di stabilirsi 

come zaidan hōjin così da poter rafforzare le loro basi finanziarie e al contempo 

controllare più da vicino il loro operato. Sarà solo con la fine della Seconda Guerra 

Mondiale e con la Legge sull’istruzione che le scuole private diventeranno più 

indipendenti e riceveranno lo status sociale uguale a quello delle scuole pubbliche. 

Dato il bisogno sempre maggiore di offrire un’istruzione che fosse superiore e 

specializzata, al passo con il rapido sviluppo economico del paese, permise lo 

sviluppo e incrementò la domanda di questi istituti privati, che proliferarono in tutto 

il Paese e vennero legittimate dalla legge delle scuole private, diventando 

ufficialmente gakkō hōjin. La legge previde la possibilità di aiuti finanziari sussidiari 

dal pubblico, sebbene con varie controversie legate sempre all’Articolo 89 della 

Costituzione.  

Per quanto riguarda l’approvazione nello stabilimento di tali organizzazioni, la 

giurisdizione è nelle mani del Ministero dell’Educazione e della Cultura (per 

                                                           
135 Private School Law, Article 3 (1949)  
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l’istruzione superiore) e negli enti locali governativi delle rispettive prefetture; in 

questo senso le scuole private ricevettero lo stesso peso, almeno legislativo, delle 

scuole pubbliche. Infatti entrambi i tipi di scuola, tuttora, sono controllate dalla stretta 

supervisione del Ministero della Cultura e della Cultura, i programmi educativi 

affrontati in entrambe le tipologie scolastiche sono pressoché identici.  

Punto a favore per le scuole private è la consequenzialità educativa che viene 

proposta in queste organizzazioni: in una società come quella giapponese, in cui un 

punto all’esame di entrata per l’ammissione all’università può cambiare radicalmente 

la vita che si andrà a fare, è necessario avere una preparazione adeguata e in molti 

casi, sono proprio nelle scuole private che gli studenti riescono a raggiungere un 

metodo di studio che deriva dalla consequenzialità data dall’impostazione educativa 

di tali istituti, piuttosto che l’ambiente più mirato verso tali obiettivi136. Ecco quindi 

che al giorno d’oggi è sempre più in voga lo scegliere scuole private per dare un 

background differente rispetto a quello altamente standardizzato del sistema della 

scuola pubblica.  

 

2.4.4 Shūkyō hōjin 宗教法人  (Religious legal person) 
 

Le Shūkyō hōjin sono organizzazioni e congregazioni regolate dall’articolo 4 della 

Legge delle Corporazioni religiose137  del 1951, secondo la quale le corporazioni 

religiose sono organizzazioni che hanno come scopo principale quello di disseminare 

insegnamenti religiosi e credenze, compiere cerimonie, sacramenti e relative funzioni, 

con il conseguente sviluppo della comunità di credenti o predicanti.  

                                                           
136 Non è difficile trovare strutture come Kumon o Kobetsu Shidō Kōza in qualsiasi angolo, anche remoto, 
del Giappone. Queste organizzazioni sono dei veri e proprio corpi sussidiari all’istruzione scolastica basilare, 
in italiano è forse definirlo come “doposcuola”, in cui i bambini, ragazzi e adolescenti passano pomeriggi e 
serate intere a studiare, ricevere lezioni mirate e acquisiscono tecniche specifiche per affrontare i vari esami 
di ammissione (medie, superiori, università) 
137 Religious Corporation Law, Article 4 (1951) 
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Nel periodo prima della Seconda Guerra Mondiale, religione e Stato non erano due 

entità staccate, come già identificato nei paragrafi precedenti: il culto dell’imperatore 

e dell’unicità del popolo giapponese nella loro entità non permise a nessun’altra 

religione se non quella Shintō di diffondersi e arrivare al popolo giapponese. Lo 

Shintō infatti era considerata come la religione per eccellenza del popolo giapponese, 

il culto degli dei della Natura, la cara natura, che da sempre governava la sensibilità 

letteraria, religiosa ed economica del paese del Sol Levante. Culti come quelli della 

dea Amaterasu, il concetto della caducità del tempo legato alla Natura narrato nei 

poemi classici Heian, i racconti di dei protettori delle risaie, fondamento della vita 

giapponese, non potevano venir rimpiazzati da culti differenti che non esponessero la 

grandezza della cultura giapponese. Non solo, tutti i santuari vennero messi sotto la 

supervisione del Ministro degli affari Interni così come tutte le sette religiose, le quali 

furono poste sotto il controllo del Ministero dell’Istruzione. Lo Shintō era la religione 

amministrativa e legittimante del potere spirituale, governativo ed esercitivo del 

Grande Giappone. Sarà solo con il Secondo Dopoguerra che il controllo diretto sulla 

religione shintoista verrà abolita, sebbene rimarrà viva con altre forme. Nel 1951, 

quando l’Occupazione terminò fu emanata una nuova legge sulla corporazione 

religiosa i cui principi furono così espressi: 

 Sradicamento di militarismo e ultranazionalismo; 

 Stabilimento di libertà religiosa (come dettato anche dalla nuova Costituzione); 

 Separazione della religione dallo Stato. 

Fu così che furono rese possibili associazioni e organizzazioni religiose, le quali 

fiorirono in tutto il Giappone e le quali anche ai giorni nostri, offrono un grande 

contributo allo sviluppo del Giappone. Affinché queste associazioni possano 

fortificare le loro basi finanziarie, le corporazioni religiose detengono capacità legale 

e detengono il possesso più completo delle strutture in cui esercitano le loro attività.  

Come per le altre associazioni precedentemente elencate, anche le shūkyū hōjin sono 

esenti dalle tasse e questo ha creato negli ultimi anni dei problemi di abuso di tale 
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potere da corporazioni religiose. Sebbene le congregazioni o associazioni religiose 

facciano parte di questa tipologia, alcune rientrano nella tipologia di kōeiki hōjin ed 

esse sono “Associazione dei santuari scintoistici”, “Associazione delle sette 

scintoistiche”, “All Japan federation of Buddhist Sects”, “Concilio nazionale dei 

Cristiani” ed altri; questo fa riflettere sulla complessità e sulla difficoltà dello stabilire 

in che misura e secondo quale ruolo si pongano le organizzazioni e associazioni 

religione in genere nei confronti della società e della legislazione giapponese. 

 

2.4.5 Iryō hōjin 医療法人 (Medical legal person) 
 

Le Iryō hōjin sono organizzazioni stabilite e legittimate dall’articolo 39 della Legge 

dei Servizi medici138, proclamata nel 1948 ed ammendata nel 1950; l’approvazione di 

tali organizzazioni è stabilita da governatori profettuali e dal Ministro della Salute e 

del Benessere. Questa legge fu il trampolino di lancio per lo sviluppo di servizi 

medici e consentì ad organizzazioni di medici di poter operare e stabilire ospedali, 

cliniche, istituti di ricerca e di preparazione per trattamenti e di tutte le prassi legate al 

settore. Tuttavia la legge proibisce lo stabilimento di ospedali o cliniche private con 

lo scopo di ottenere profitti, poiché il sostentamento di tali strutture è possibile grazie 

agli elevati stipendi percepiti, alle tariffe e ai crediti ai medici stessi. Per questo 

motivo la “Corporate Tax Law” tratta queste organizzazioni allo stesso modo di 

corporazioni di business, sebbene la legge del 1950 proibisca alle corporazioni 

mediche di distribuire profitti, sulla base del fatto che le loro attività sono 

strettamente correlate ad un far-del-bene in senso ampio.   

Ad ogni modo, queste associazioni sono raramente trattate come esenti dalle tasse o 

organizzazioni non appartenenti al settore pubblico, sebbene operino per un bene 

comune e di benessere sociale. 

 

                                                           
138 Medical Law, Article 39, 1950 
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2.4.6 Tokushu hōjin 特殊法人 (Special legal person) 
 

Le Tokushu hōjin sono delle organizzazioni quasi-governative create da specifiche 

legislazioni e stabilite attraverso dei comitati governativi; questa tipologia di 

organizzazione è qui menzionata poiché similarmente alle kōeki hōjin ed è legittimata 

dal codice civile ed entrambe sono finanziate e create dal Governo. La “Corporate 

Tax Law” tutela e contiene in sé una lista di tutte le tokushu hōjin, delle sue categorie 

e delle differenze che intercorrono tra queste organizzazioni. Il numero di tali 

associazioni è comunque molto ristretto, sebbene la complessa legislazione e 

regolamentazione che si trova alla base di queste organizzazioni; tra queste 

ricordiamo ad esempio “The Japan Foundation”, banche governative come la 

“Central Bank” e “Japanese Red Cross Society”, creata nel 1877 sotto il nome di 

“Philantropic society”. 

 

2.4.7 Kōeki shintaku 公益信託 (Public Trust)  
 

Le Kōeki shintaku sono definite dall’articolo 66 della legge fiduciaria139 del 1923 e la 

loro caratteristica è il non possesso di una personalità legale; esse sono paragonabili 

alle fondazioni grantmaking, ossia quelle organizzazioni o forme di filantropia 

organizzata che sovvenzionano particolari attività per il benessere comunitario. In 

genere corporazioni bancarie sono amministratori di queste associazioni e ne 

controllano attività e investimenti o viene istituito un segretariato separato formato da 

un comitato straordinario, ossia un corpo di volontari che esprimono la loro fiducia 

verso uno specifico fiduciario o una banca esterna.  

Il fenomeno delle kōeki shintaku è comunque relativamente nuovo nel mondo della 

società civile; la prima fu stabilita nel 1977 e nel caso giapponese sono 

                                                           
139 Trust Law, Article 66, 1923 
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organizzazioni che si interessano di provvedere a Borse di Studio o di supporto 

finanziario per revitalizzare gli sforzi della comunità locale.  

 

2.4.8 Kyōdō kumiai 共同組合 (Cooperatives) 

 

Le Kyōdō kumiai sono le cooperative attive nel contesto giapponese; gli agricoltori 

hanno la propria cooperativa, così come i pescatori, gli artigiani e così via; godono di 

alcuni privilegi nell’esenzione delle tasse e possono essere incorporate. Le loro 

attività sono governate a livello centrale, ma possono essere organizzate a livello 

locale o prefettuale. Le cooperative sono spesso considerate come for-profit retailers, 

ma uno è l’aspetto che le rende uniche nel loro genere: la condizione di essere socio 

nell’organizzazione, la quale rappresenta la peculiarità di tale assetto. Infatti il senso 

di appartenenza ad uno stesso gruppo, condividere gli stessi interessi e coltivare 

insieme un futuro migliore per il proprio gruppo sono le spinte propositive che hanno 

permesso alle cooperative di svilupparsi e di essere floride nel contesto giapponese. 

Se ne posso trovare davvero di tutte le tipologie, a partire da cooperative per la tutela 

della propria classe lavorativa (pescatori, agricoltori ecc), come per esempio per 

classi di appartenenza, quali potrebbero essere quella degli studenti universitari o 

membri soci di un gruppo di studio, fino a cooperative interessate attivamente in 

problemi relativi alla qualità del cibo, agricoltura biologica e rispetto dell’ambiente. 

Esse rappresentano la più pura realizzazione del senso di appartenenza ad un gruppo, 

valore imprescindibile del legame umano che si viene a creare nella società civile. 
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2.4.9  Nin-i dantai (Jinkaku nani shadan) 任 意 団 体 （ 人 格 何 社 団 ）

(Unincorporated legal person) 

 

Le nin-i dantai o associazioni incorporate formano il componente ultimo del settore 

del no profit; in esse rientrano la maggior parte delle associazioni e ricoprono la più 

grande fetta di torta del settore. Esse sono definite dalla “Economic Planning Agency” 

come gruppi che partecipano in attività sociali, quindi sono definite come shimin 

dantai o gruppi civili, i quali sono attivi in moltissimi campi, a partire dallo sport 

all’educazione, dalla cultura alla salute, fino ad arrivare a servizi sociali o 

cooperazione tra scambi internazionali. Essendo una grande componente del settore e 

ricoprendo moltissimi campi di azione, sono molte anche le suddivisioni possibili al 

loro interno; vi è ad esempio la Kodomokai (che ha radici nel pre-moderno 

Kodomogumi), la cui organizzazione è ramificata dal locale al nazionale e le cui 

attività sono mirate al creare un ambiente sano e costruttivo per i bambini; 

similarmente vi sono i così chiamati Rojin Clubs, in cui si identifica l’interesse per la 

senilità e la cura per gli anziani.  

Di questo gruppo fanno parte anche le Jichikai (anche chiamate Chōnaikai), 

associazioni basate sul mutuo aiuto comunitario; le loro funzioni infatti sono 

molteplici, ad esempio tentare di creare un canale di comunicazione tra i residenti e il 

governo locale, distribuzione e circolazione di informazioni e annunci ufficiali, 

collaborazioni a livello nazionale. Va da sé che il capo di tali organizzazioni si possa 

identificare come personaggio di grande prestigio all’interno della comunità locale, e 

con potere ed influenza in politica. Nonostante la numerosità e la svariata presenza 

sul campo di queste organizzazioni in vari settori, le nin-i dantai sono associazioni 

incorporate slegate dal rigido e severo sistema di incasellamento legislativo, le quali 

si dimostrano essere la parte più dinamica della società civile giapponese.  
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2.5 Quadro della situazione 
  

L’introduzione della legge per promuovere attività no profit specifiche contribuì ad 

un aumento del numero delle organizzazioni no profit, soprattutto nel periodo 

dell’amministrazione di Koizumi (2002-2007). Sotto la nuova legge del 1998, le 

attività registrate possono condurre attività in ambiti specifici quali (1) salute e 

benessere medico, (2) educazione alla socialità, (3) sviluppo della comunità e del 

miglioramento della città (quello che in giapponese viene chiamato machizukuri140), 

(4) scienza, cultura, arti e sport, (5) protezione ambientale, (6) aiuto contro i disastri, 

(7) sicurezza della società141, (8) protezione dei diritti umani e promozione alla pace, 

(9)cooperazione internazionale, (10) equità tra i sessi, (11) cura di bambini ed anziani, 

(12) informazione, (13) scienza e tecnologia, (14) rivitalizzazione di attività 

economiche, (15) sviluppo di competenze lavorative e crescita di opportunità 

d’impiego, (16) protezione del consumatore e (17) supporto di altre attività di 

organizzazioni no profit.142  

Una larga porzione di questi gruppi sono attivi maggiormente nel campo della salute, 

medicina e welfare (56.3%), educazione alla socialità (46.8%), supporto ad altre 

organizzazioni no profit (45.2%), sviluppo della comunità (42.7%) e cura dei bambini 

(41.2%), come illustrato in Figura 1.  

定款に記載された特定非営利活動の種類(複数回答) 

号数 活動の種類 法人数 

第１号 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 29,852 

第２号 社会教育の推進を図る活動 24,436 

第３号 まちづくりの推進を図る活動 22,413 

第４号 観光の振興を図る活動 2,038 

                                                           
140 まちづくり, letteralmente ricostruzione della città, da intendere sia in termini fisici e costruttivi, sia in 
termini sociali e di comunità locali. 
141 In giapponese il termine è ambivalente, esiste infatti il concetto di “essere sicuro” (anzen,安全）e il 
concetto di “sentirsi sicuri” (anshin,安心),  i quali in italiano vengono tradotti equivalentemente con 
“sicurezza”, ma che in giapponese connotano due sfumature differenti, relativamente di luogo e di 
sentimento umano-psiche.  
142 Nel 2013 vengono aggiunti dai campi (12) al (16) 
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定款に記載された特定非営利活動の種類(複数回答) 

号数 活動の種類 法人数 

第５号 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 1,813 

第６号 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 18,084 

第７号 環境の保全を図る活動 14,069 

第８号 災害救援活動 4,102 

第９号 地域安全活動 6,035 

第 10 号 人権の擁護又は平和の活動の推進を図る活動 8,586 

第 11 号 国際協力の活動 9,555 

第 12 号 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 4,658 

第 13 号 子どもの健全育成を図る活動 23,087 

第 14 号 情報化社会の発展を図る活動 5,789 

第 15 号 科学技術の振興を図る活動 2,874 

第 16 号 経済活動の活性化を図る活動 9,041 

第 17 号 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 12,533 

第 18 号 消費者の保護を図る活動 3,176 

第 19 号 
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、 

助言又は援助の活動 
23,849 

第 20 号 
前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は 

指定都市の条例で定める活動 
195 

143 Figura 1, analisi comparativa per campi con maggior numero di associazioni no profit 

Il primo ministro Koizumi identificò l’importanza del rinnovamento del sistema di 

sicurezza sociale, evidenziando la funzione del governo che sarebbe dovuto essere in 

grado di “realizzare un sistema sostenibile con appropriati benefici e oneri per 

eliminare le preoccupazioni dei cittadini per il loro futuro”144.  Attraverso queste 

riforme crebbe il senso di responsabilità nei cittadini e al contempo creò un apparato 

di supporto per associazioni no profit nel campo delle cure mediche, della salute e del 

welfare. Dal questionario infatti elaborato nel 2006 dall’Ufficio per il miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini del Gabinetto, oltre il 75% delle organizzazioni no 

                                                           
143Basato sui dati del report sui campi di attività specifiche  delle corporazioni no profit , ultimo accesso 
settembre 2016  
 https://www.npo-homepage.go.jp/about/toukei-info/ninshou-bunyabetsu  
144 Discorso sulle politiche del primo ministro Koizumi Jun’ichiro alla 164esima sessione della Dieta del 20 
gennaio 2006, http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2005/09/26syosin.html , ultimo accesso settembre 
2016 
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profit registrate come corporazioni cooperano con il Governo per il miglioramento 

delle condizioni degli ambiti sopraindicati.  

Un altro sostanziale incremento è stato osservato nell’area della sicurezza 

comunitaria, dove il numero di associazioni crebbe di ben 83 volte, da 63 

associazioni nel 1999, a 5.265 nel marzo 2012. I gruppi che si occupano di tale 

questione sono genitori preoccupati per la sicurezza dei propri figli e che controllano 

il via-vai verso e dalla scuola o controlli dell’area residenziale e associazioni di 

vicinato che assicurano sicurezza e tranquillità nella zona di appartenenza. Non 

sorprende quindi che il Primo Ministro Koizumi si sia riferito ad entrambi i gruppi 

nel suo discorso del gennaio 2006 in questi termini:  

“nei distretti vivi dei centri città […] e nei distretti residenziali in tutta la Nazione, i 

residenti locali hanno attivamente preso parte ad attività anticrimine e alla 

prevenzione di essi. Il numero di questi gruppi di volontari […] ha superato i 14.000. 

E il numero totale delle persone che si occupano di sorvegliare le zone interessate si 

aggira intorno agli 800.000. Per proteggere la salvaguardia dei bambini dal renderli 

vittime, il Governo procederà con il rafforzamento della sicurezza dei bambini nei 

tragitti verso e dalla scuola e attraverso la condivisione di informazioni su individui 

sospetti, sarà possibile una cooperazione non solo con il corpo della polizia o con la 

scuola, ma anche con le associazioni di vicinato e i residenti locali”. 145 

Allo stesso modo, anche i gruppi che svolgono attività di supporto per altre 

associazioni no profit sono cresciute in maniera sostanziale nello stesso periodo; il 

numero è cresciuto di ben 86 volte, passando da un 236 gruppi nel 1999, a 20.339 nel 

2012. La differenza sostanziale con altre tipologie di associazioni è però la più 

distaccata azione dal Governo centrale; si evince infatti che le loro attività siano 

risultato di iniziative dal basso, piuttosto che promosse dalle autorità146. Anche in 

questo casistica, ad ogni modo, il finanziamento statale e centrale incide molto sul 

                                                           
145 Ibid. 
146 Discorso sulle politiche del primo ministro Koizumi Jun’ichiro alla 164esima sessione della Dieta del 20 
gennaio 2006, http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2005/09/26syosin.html , ultimo accesso settembre 
2016 
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capitale che l’associazione può investire nelle sue attività. Le fonti di guadagno per 

queste tipologie di organizzazioni no profit infatti sono largamente stipendiate da 

autorità nazionali o locali, con percentuali che arrivano al 76.9% per l’educazione 

sociale, al 74.4% per il rivitalizzazione delle attività economiche, al 62.5% per la 

protezione ambientale, al 62.5% per sicurezza della comunità locale, al 62.1% per 

equità tra i sessi, al 56.8% per la protezione dei diritti umani e promozione alla pace e 

al 48.5% per i gruppi di sviluppo per la comunità (machizukuri).147 

 

Dai dati raccolti nel report della situazione attuale sulle modalità di finanziamento per 

le corporazioni legali in specifiche attività no profit del 2015 si evince che le 

organizzazioni no profit giapponesi siano estremamente dipendenti da finanziamenti 

statali, la quale mina l’autonomia delle associazioni stesse. D’altro canto, va ricordato 

come la percezione dello Stato e delle autorità giuridiche ed amministrative abbiano 

in Giappone un percorso differente rispetto ad altre realtà 148 ; la lunga storia di 

relazioni e di cooperazione tra i gruppi della società civile nipponica e lo stato ha dato 

il via ad uno sviluppo differente rispetto al contesto americano o europeo. Ciò è 

confermato anche dalle dichiarazioni di alcune associazioni no profit giapponesi, le 

quali hann evidenziato come il forte rapporto con la figura statale non limiti in alcun 

modo la loro indipendenza nell’intraprendere decisioni o svolgere attività.149 

L’altra problematica relativa allo sviluppo e alla rapida crescita delle associazioni no 

profit è stata identificata da Tanaka Yayoi, scrittrice di vari studi sul volontariato 

giapponese nei confronti delle direttive politiche, la quale ha segnalato come circa il 

30% delle organizzazioni no profit registrate sono state istituite da imprese private 

                                                           
147 Report della situazione attuale e investigazione sulle modalità di finanziamento per le corporazioni legali 
in specifiche attività no profit del 2015, ultimo accesso settembre 2016 
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/h27_houjin_shimin_chousa_all.pdf ,  
 
148 Fare riferimento al paragrafo 2.1.1 La società civile in Giappone per maggiori delucidazioni a riguardo. 
149 Report sull’investigazione di attività dei gruppi civili del 2009, ultimo accesso settembre 2016 
  https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/h21kihonchousa-all.pdf  
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per scopi di marketing o per provvedere ai partecipanti posizioni in amministrazione 

nel post- pensionamento.150  

Le dinamiche di crescita delle organizzazioni no profit può essere osservata 

particolarmente in campi di sussidiarietà (cure mediche, welfare e supporto di altre 

associazioni)  e di educazione sociale, le quali sono finanziate e supportate a livello 

organizzativo da autorità locali e nazionali; d’altro canto attività come cura di 

bambini e sicurezza della comunità vengono svolte dalle comunità locali e dalle 

associazioni di vicinato, le quali svolgono il loro lavoro con o senza l’ausilio centrale.  

In figura 2, 3 e 4 vengono riassunti in tabelle rispettivamente il numero di applicanti 

richiedenti status di corporazione, l’evoluzione e l’aumento delle organizzazioni no 

profit dal 1999 al 2012, il numero di associazioni totali in Giappone divise in base 

alle prefetture. 

151Figura 2, Numero di applicanti per richiedere lo status di organizzazione no profit dal 1998 al 

2012 

 
                                                           
150 Tanaka Yoyoi, 2011: 176-177. 
151Basato sui dati di Naikakufu Kokumin Seiketsukyoku, Tokutei hieiri katsudō hōjin no katsudō  bunya 
[Fields of activities of special non-profit legal corporations], sezione Ninshō Shinsei Jyurisū-Ninshōsū 
(shokatsu chōbetsu)  認証申請受理数・認証数（所轄庁別） , settembre 2016 
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/kiso_ninsyousuu_20120331made2.pdf  
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認証・認定数の推移 

年度 認証法人数  認定法人数 

平成 10 年度 23 - 

平成 11 年度 1,724 - 

平成 12 年度 3,800 - 

平成 13 年度 6,596 3 

平成 14 年度 10,664 12 

平成 15 年度 16,160 22 

平成 16 年度 21,280 30 

平成 17 年度 26,394 40 

平成 18 年度 31,115 58 

平成 19 年度 34,369 80 

平成 20 年度 37,192 93 

平成 21 年度 39,732 127 

平成 22 年度 42,385 198 

平成 23 年度 45,138 244 

平成 24 年度 47,540 407 

平成 25 年度 48,981 630 

平成 26 年度 50,088 821 

平成 27 年度 50,868 955 

平成 28 年度 7 月末現在 51,110 946 
152Figura 3, Aumento dal 1998 al 2016 del numero di organizzazioni no profit 

特定非営利活動法人の認証数等(平成 28 年 7 月 31 日現在 51,110 法人) 

所轄庁名 
申請受理数 

(含申請中) 

認 証 

法人数 
不認証数 解散数 (うち認証取消数) 

北海道 1,176 1,166 0 294 76 

青森県 412 408 0 98 6 

岩手県 485 482 0 102 6 

宮城県 394 391 0 116 3 

秋田県 342 341 0 62 9 

山形県 435 433 1 67 3 

福島県 894 883 1 109 4 

茨城県 805 793 0 169 32 

栃木県 628 616 0 112 2 

                                                           
152 Basato sui dati da Naikakufu Kokumin Seiketsukyoku, Tokutei hieiri katsudō hōjin no katsudō 
bunya [Fields of activities of special non-profit legal corporations], Settembre 2016 
https://www.npo-homepage.go.jp/about/toukei-info/ninshou-seni  



99 
 

特定非営利活動法人の認証数等(平成 28 年 7 月 31 日現在 51,110 法人) 

所轄庁名 
申請受理数 

(含申請中) 

認 証 

法人数 
不認証数 解散数 (うち認証取消数) 

群馬県 866 854 1 201 55 

埼玉県 1,731 1,709 3 408 34 

千葉県 1,666 1,646 2 505 195 

東京都 10,488 9,479 768 2,822 1,055 

神奈川県 1,479 1,480 1 514 99 

新潟県 451 444 2 97 10 

富山県 361 358 0 53 0 

石川県 362 352 1 86 9 

福井県 247 244 0 65 0 

山梨県 461 460 1 53 0 

長野県 995 988 0 217 24 

岐阜県 782 773 2 148 4 

静岡県 714 696 1 180 33 

愛知県 1,114 1,097 0 287 33 

三重県 717 707 2 213 37 

滋賀県 608 602 1 148 46 

京都府 532 527 0 150 16 

大阪府 1,742 1,719 4 642 107 

兵庫県 1,427 1,406 3 388 51 

奈良県 539 533 0 84 13 

和歌山県 389 384 1 88 0 

鳥取県 279 279 0 33 0 

島根県 279 279 0 55 0 

岡山県 478 469 1 114 18 

広島県 485 478 3 150 13 

山口県 436 433 1 108 24 

徳島県 349 343 0 40 0 

香川県 383 375 2 70 3 

愛媛県 451 447 0 89 2 

高知県 325 324 0 63 0 

福岡県 872 843 1 312 67 

佐賀県 380 378 1 73 4 

長崎県 490 481 0 143 16 
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特定非営利活動法人の認証数等(平成 28 年 7 月 31 日現在 51,110 法人) 

所轄庁名 
申請受理数 

(含申請中) 

認 証 

法人数 
不認証数 解散数 (うち認証取消数) 

熊本県 415 410 2 114 4 

大分県 508 504 1 166 60 

宮崎県 429 424 0 104 42 

鹿児島県 877 870 0 198 24 

沖縄県 573 572 0 143 39 

都道府県計 41,251 39,880 807 10,453 2,278 

札幌市 946 937 0 205 113 

仙台市 419 418 0 50 3 

さいたま市 392 388 0 66 2 

千葉市 355 352 1 100 47 

横浜市 1,472 1,457 0 210 42 

川崎市 357 356 0 55 6 

相模原市 209 207 0 17 0 

新潟市 258 257 0 29 0 

静岡市 323 322 0 48 13 

浜松市 260 255 0 30 10 

名古屋市 850 842 0 135 25 

京都市 836 828 0 119 0 

大阪市 1,588 1,565 1 361 141 

堺市 276 273 0 56 20 

神戸市 772 764 1 158 35 

岡山市 330 326 0 41 0 

広島市 389 386 1 65 13 

北九州市 303 300 0 54 22 

福岡市 667 665 0 147 57 

熊本市 335 332 0 50 4 

指定都市計 11,337 11,230 4 1,996 553 

全国計 52,588 51,110 811 12,449 2,831 
153

 Figura 4, Numero attuale del numero di organizzazioni no profit suddiviso per prefetture 

                                                           
153 Analisi basata sui dati dei campi di attività speciali no profit delle corporazioni, ultimo accesso settembre 
2016, https://www.npo-homepage.go.jp/about/toukei-info/ninshou-zyuri 
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L’aspetto duale della società civile nipponica rende quindi il caso del Giappone di 

grande interesse per studiosi ed accademici. Se da un lato il Giappone ha una pletora 

di piccolo gruppi locali attivi in moltissimi e svariati campi, d’altro canto vi sono 

pochi grandi gruppi specializzati. Si vengono quindi a delineare due spaccati 

all’interno della duale società civile: il primo è quello che riguarda le grandi 

associazioni, con un elevato numero di impiegati e che detengono una piccola 

porzione dell’effettivo raggio di azione, contrapposti da innumerevoli ma piccole 

associazioni che lavorano a livello locale e che quindi difficilmente riescono ad 

arrivare e far sentire la propria voce a livello più alto o addirittura centrale.  

È quindi possibile concepire la legge come punto di svolta e anno zero per la 

rivalutazione dell’importanza della società civile nel contesto giapponese, sebbene la 

strada da intraprendere per una più completa azione sia ancora in via di sviluppo. 

Questo perché il capitale sociale in Giappone è prodotto maggiormente da enti legali 

che, burocraticamente, non sono inseriti all’interno del sistema centrale. Ciò che si 

evince dalla situazione è che le associazioni di volontariato e organizzazioni no profit 

sono degli enti che ambiscono alla creazione di una società plurale, sicura e in cui sia 

possibile l’aiuto vicendevole gli uni gli altri.  
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3.1 LA SOCIETÀ CIVILE PER IL DISASTRO 

3.1.1. Disastri e vulnerabilità 

 

154 Figura 1, “La Grande Onda” di Hokusai 

L’immagine qui proposta è forse una delle rappresentazioni più famose e più 

conosciute all’interno del mondo artistico nipponico. Nel 1830 Katsushika Hokusai 

creò da un blocco di legno quello che sarebbe diventato uno dei più famosi 

masterpiece dell’arte giapponese in Occidente: conosciuto come “La grande Onda” , 

essa è una delle descrizioni più significative di situazioni di vulnerabilità nella storia 

dell’arte e contiene alcuni elementi chiave distintivi e caratterizzanti per la nostra 

indagine:  

                                                           
154 Il vero nome di tale opera è 神奈川沖浪裏 Kanagawa okinami ura, tradotto in italiano con “Sotto 
un'onda al largo di Kanagawa" ed è una xilografia (25,7cm × 37,9cm) in stile ukiyo-e（浮世絵）, del 
periodo Edo. È la prima e la più celebre tra quelle che compongono la serie intitolata “Trentasei vedute del 
Monte Fuji “(富嶽三十六景 Fugaku sanjūrokkei). 
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1. Il primo elemento dedotto e al contempo rappresentato è il disastro di per sé;  

le barche sono frantumate i pescatori affogano e l’autore ritrae la situazione di 

sforzo e sacrificio; 

2. Il secondo elemento è la rappresentazione di due eventi naturali entrambi ben 

conosciuti in Giappone: da un lato la tempesta (o per alcuni lo tsunami), 

rappresentata dalle onde che spazzano e distruggono le barche dei pescatori, 

dall’altra l’eruzione vulcanica evocata dalla presenza del Monte Fuji155. 

3. Il terzo elemento riguarda la vulnerabilità nei confronti delle condizioni della 

tempesta: una vulnerabilità sociale dei pescatori, una vulnerabilità economica 

per il loro sostentamento e una vulnerabilità fisica delle imbarcazioni e delle 

reti da pesca. L’osservatore non è in grado di vedere le mogli, i figli, le 

famiglie di questi uomini ma la perdita dell’imbarcazioni per la pesca o delle 

reti avrà un impatto sul loro benessere e sul loro sostentamento. Ciò nonostante, 

i contributi da parte di coloro che si trovano a riva potrebbero alleviare in un 

qualche modo queste perdite: ad esempio attraverso una rete sociale si potrebbe 

assistere alla riparazione delle reti da pesca, sistemazioni sociali potrebbero 

provvedere a bambini orfani o vedove. Nel dipinto inoltre non sono 

rappresentati né strozzini né enti finanziari che potrebbero trarre vantaggio 

dalla situazione. 

4. Il quarto elemento è la capacità di recupero, ossia l’abilità dei pescatori di 

ristabilire la situazione ottimale: chiaramente i timonieri stanno cercando di far 

sì che ognuna delle loro imbarcazioni si diriga direttamente contro la grande 

onda, piuttosto che rimanere in una posizione parallela con la cresta dell’onda, 

poiché questo è lo standard marittimo affinché l’onda non distrugga la barca e 

la frantumi in mille pezzi. I rematori hanno intrecciato i loro remi ad un 

reticolo, in modo tale da prevenirne la perdita o la distruzione nell’impatto 

contro l’onda; ognuno di loro, sopra ogni imbarcazione, sta cercando ad ogni 

costo di salvare la propria vita e ritornare sulla sponda per riabbracciare i 
                                                           
155Fuji-san,富士山 è il nome del più famoso vulcano dell’arcipelago giapponese, il Monte Fuji, pieno di 
misteri, leggende, narrazioni mitologiche e permeante dell’essenza della sensibilità giapponese.  
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propri cari, cercando di fronteggiare la situazione al meglio delle loro 

possibilità. 

Come nella raffigurazione di Hokusai, il Giappone deve confrontarsi sempre più 

spesso con i disastri, i quali sembrano essere la prova schiacciante della precarietà 

della società umana e della fragilità intrinseca nei loro costrutti culturali. Come 

definire tale fenomeno? Un disastro non è semplicemente qualcosa che accade, ma è 

una situazione estremamente critica prodotta da qualche agente naturale o 

tecnologico e che impatta su una determinata porzione di popolazione. La 

vulnerabilità che scaturisce da questa precarietà e dalle condizioni estreme è quindi 

prodotta sia fisicamente che socialmente; le condizioni di vulnerabilità che un tale 

evento catastrofico creano quindi all’interno di una data popolazione sono quindi da 

considerarsi come punto cardine per comprendere a fondo i reali danni riportati in un 

dato spazio e luogo. (Ligi, 2009) 

Sono quindi da individuare le condizioni di rischio prevalenti in quella data porzione 

sociale rispetto a tali disastri, le quali sono direttamente correlate all’entità del danno 

a cui la popolazione in questione è sottoposta.  

Storicamente parlando, il concetto di “disastro” affonda le sue radici in nozioni 

fisiche e scientifiche secondo approcci globali di intervento e di gestione in termini 

tecnico-fisico ed ingegneristico; la possibilità di predire ed analizzare la gravità e 

l’improvvisa apparizione di tali fenomeni è da sempre infatti un punto cruciale per 

poter creare delle condizioni “pre-impatto” che attutiscano i potenziali danni. Il 

miglioramento di strutture e apparecchiature in grado di rilevare e di localizzare tali 

fenomeni, accompagnato da parametri quantitativi156 per misurare danni e potenziali 

perdite con stime numeriche in base alla tipologia di danno e sul numero di vittime, 

implica un approccio tecnocentrico all’analisi e alla gestione di danni (Ligi,2009). Se 

però è vero che un disastro si compone dell’evento naturale straordinario che si 

scontra in una data società o popolazione, la componente sociale risulterebbe essere 
                                                           
156 Qui si fa riferimento alle varie scale e rapporti numerici che sono utilizzati per definire la gravità del 
danno di un dato disastro, ad esempio mediante l’impiego di scale di magnitudo (Richter e Mercalli) nel caso 
di terremoti. 
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un altro elemento fondamentale nell’affrontare un dato evento, poiché a seconda di 

essa e della cultura con cui si va letteralmente a scontrare, gli effetti prodotti 

potrebbero essere sostanzialmente differenti. Sono state individuate infatti ricerche 

secondo le quali viene dimostrata una diversa reazione nei confronti di uno stesso 

disastro in contesti differenti: nel caso dello tsunami, ad esempio, un’alta percentuale 

di persone tenderebbe a rimanere pericolosamente ferma per poter vedere l’onda che 

arriva, piuttosto che scappare e seguire le istruzioni di evacuazione; questo poiché più 

curiose o incredule nella venuta di un evento così sensazionale e “imperdibile”.  

Se quindi uno stesso evento estremo, si dovesse verificare allo stesso modo e con 

variabili fisiche pressoché identiche, in due differenti sistemi sociali, i danni che si 

verrebbero a produrre in ciascun sistema non risulterebbero essere uguali e al 

contempo sarebbero di difficile comparazione157. Questo perché l’entità del danno 

non dipenderebbe direttamente e solamente dalle caratteristiche fisiche dell’evento, 

bensì deriverebbero dalle reazioni sociali che scaturirebbero prima, durante e dopo 

l’evento. Per comprendere quindi in che modo una data popolazione affronta uno 

specifico disastro, accanto a nozioni tecnologiche e fisiche, è nata l’esigenza di 

elaborare un sistema in cui si possa misurare “il tipo e il grado di disgregazione 

sociale che segue l’impatto di un agente distruttivo su una comunità umana”158.  

AGENTE D’IMPATTO  DISASTRO 

 Fenomeno naturale 
quale terremoto, 
inondazione 

 Incidente umano 
tecnologico quale 
esplosione nucleare 
o contaminazioni 

 Il tipo e il grado di 
disgregazione sociale che 
segue l’impatto di un 
agente distruttivo su una 
comunità umana 

EVENTO FISICO  FENOMENO SOCIALE 
159Schema 1. Nozioni socio-antropologiche di disastro 

                                                           
157 Ligi G. 2009, Antropologia dei disastri, Edizioni Laterza, Roma. 
158 LIGI, 2009: 16 
159 LIGI, 2009: 17 
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Secondo le scienze sociali, quindi, il disastro sarebbe da riconoscere come fenomeno 

sociale, ricollegato e strettamente legato alla vulnerabilità, propria e unica in ogni 

popolazione; se essa ne è quindi parte integrante e formativa, risulta necessaria 

un’analisi e una valutazione della vulnerabilità come incognita determinante. Il 

disastro D si configura quindi come relazione esistente tra l’impatto di un agente 

fisico (naturale o tecnologico) I e la vulnerabilità socio-culturale V specifica delle 

comunità colpite.  

 

D= I x V 
160Analisi della vulnerabilità socio-culturale in una data popolazione  

 

Il livello di vulnerabilità V quindi può amplificare o diminuire gli effetti fisici di un 

disastro; il problema che si pone in questo caso è quindi quello relativo alla 

misurazione della gravità di un disastro non soltanto in termini numerici, ma anche 

quello di stabilire variabili socio-culturali della popolazione colpita; questo passaggio 

è di particolare importanza poiché implica in sé il grado di evento negativo con cui un 

dato disastro influisce nella distruzione della comunità (Ligi, 2009).  

L’analisi di questa variabile diviene la chiave per analizzare in maniera sociale il 

disastro; se infatti è vero che una valanga o un terremoto in Antartide non 

risulterebbe essere una catastrofe ma mero evento fisico, è anche vero che se si 

dovesse verificare in un territorio abitato, esso andrebbe ad intaccare il legame che vi 

è tra l’uomo e il luogo in questione. Ciò rimanda al nostro microcosmo, il legame più 

profondo con il nostro ego, con il nostro io e con ciò che siamo: la casa (Ligi, 2009). 

La cultura spaziale che si viene a creare all’interno dell’elemento “casa” è indicativo, 

poiché è il luogo fisico in cui il nostro primo universo è presente e compresente con 

ciò che ci appartiene e che fa parte della nostra sfera. La casa è il luogo dove la 

sicurezza è padrona, dove risiede la nostra intimità più profonda e la nostra 

                                                           
160 Ibidem 
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spiritualità. Se un disastro quindi si trova a lambire la soglia di tale categoria spaziale 

e cognitiva o vi penetra, allora il nostro io vacilla e con lui, tutto il nostro mondo.  

La questione dei disastri e la loro definizione è al centro di indagini svolte da vari 

centri e per quanto riguarda le scienze sociali è sempre difficile dare delle definizioni 

univoche e universali, sebbene secondo gli studi di Allen H. Barton161 vi sarebbero 

delle coordinate sociali che si impongono in una data comunità: 

1. I disastri sono “eventi sociali” e non fenomeni fisici; essi sarebbero da 

assimilare quindi nelle stesse categorie di altri eventi sociali, quali potrebbero 

essere matrimoni, dimostrazioni, elezioni politiche. In queste casistiche infatti i 

soggetti non vengono coinvolti solo in modo passivo, ma sono attivamente 

colpiti e sottoposti ad interazione sociale individuale, in cui ogni individuo 

estende le sue concezioni religiose, politiche, istituzionali alla comunità. 

2. La descrizione di disastri si opera attraverso l’osservabilità nel tempo e nello 

spazio, da intendersi non solo come evidenza fisica di un fatto, ossia è successo 

in un dato luogo in un determinato tempo, bensì come possibilità di studiarlo e 

analizzarlo, per dirla alla De Saussure162 , nella sua dimensione diacronica, 

piuttosto che in quella sincronica. 

A) Il tempo è da intendere come processo, un divenire di micro-eventi estesi 

nel tempo e la cui causalità è interconnessa. Si parla quindi di un tempo che 

parla del singolo individuo, come una “ferita cronologica”163 che non si 

rimargina, andando a creare una temporalità scissa tra il “prima” e il “dopo” 

disastro. 

B) Lo spazio è la variabile fisica in cui il disastro si manifesta o ha influenza; 

con ciò non si indica la prossimità di un luogo piuttosto che di un altro 

all’area dell’evento, bensì il loco in cui è stato più devastante. Ad esempio 

                                                           
161 Studioso presso il Disaster Research Center (DRC), fondato nel 1963 presso la Ohio State University e in 
cui operano attivamente Enrico Quarantelli e Russel R. Dynes, i quali si focalizzarono soprattutto su 
situazioni critiche provocate da disastri tecnologici, come contaminazioni ambientali da elementi ad elevata 
tossicità. 
162 Ferdinand de Saussure (Ginevra, 26 novembre 1857 – Vufflens-le-Château, 22 febbraio 1913) è 
considerato come il fondatore della linguistica moderna e della branchia dello strutturalismo. 
163 LIGI, 2009: 35 
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nel caso di Černobyl'164, sebbene la centrale fosse a pochissimi chilometri 

dalla città di Kiev, fu riscontrato che in alcune zone della Lapponia a nord 

della penisola scandinava vi fossero delle zone più contaminate dal Cesio-

137 che alla periferia di Kiev.  

3. La percezione del disastro è la reale sensazione di minaccia da parte di un 

evento catastrofico e dei suoi rischi; quando si dice che “ne uccide più la lingua 

che la spada”165 ci si riferisce proprio a questo concetto. La percezione di una 

minaccia può essere ancora più prorompente dell’impatto reale.  

4. L’attenzione posta nel rilevamento e nella salvaguardia si dovrebbe spostare 

sull’effettiva capacità di una determinata popolazione di utilizzare tali 

strumenti e di agire al meglio, date le informazioni ricavate da essi. Il concetto 

di fondo è che non è sufficiente avere apparecchiature all’avanguardia che 

siano in grado di dare tutte le informazioni desiderate, se poi la popolazione 

non riesce ad essere avvisata in tempo o se non si tengono conto di tempistiche 

religiose, culturali e relazioni e legami uomo-luogo. 

 

Tentando di definire quindi le caratteristiche di un disastro a livello sociale ci si 

scontra in primo luogo con la sfera economica, sia in rapporto alla microeconomia 

che alla macroeconomia, la quale si prefigge di trovare, in concomitanza con la sfera 

politica, delle soluzioni repentine affinché possano essere attuati piani di ripresa e 

ricostruzione nelle zone colpite. Non solo, anche a livello politico vengono spesso 

attuati e discussi emendamenti nella rivalutazione di problemi che abbiano potuto 

                                                           
164Il disastro di Černobyl' è considerato come il più grave incidente mai verificatosi in una centrale nucleare; 
insieme all’incidente avvenuto nella centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi, sono le uniche due casistiche a 
cui viene attribuito il valore 7 nella scala INES dell’IAEA. L’incidente avvenne il 26 aprile 1986 presso 
la centrale nucleare V.I. Lenin, in Ucraina settentrionale; dopo alcune manovre di sicurezza in alcuni reattori, 
errori umani causarono l’innalzamento inaspettato della temperatura del reattore, la quale provocò una 
rottura nelle vie di raffreddamento, facendo quindi fuoriuscire materiale radioattivo e contaminando la zona 
circostante, propagandosi fino all’Europa Occidentale e addirittura alle coste dell’America 
165 Bibbia, libro del Siracide, capitolo 28, versetto 18. 
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creare o parzialmente portare al problema166. Ciò nonostante, non sempre gli interessi 

politici o economici in disastri sono in linea con una ripresa del loco intaccato; infatti 

il disastro non è visto dalle autorità o da enti economici potenti come letterale, bensì 

come strumento per un maggiore arricchimento personale nel perseguimento dei 

propri interessi. Sono molti i casi167 in cui infatti è difficile riuscire a perseguire una 

ripresa e una ricostruzione che possa essere a tutti gli effetti socialmente sostenibile. 

Il Giappone è forse il paese che comprende al meglio la problematica dei disastri, i 

quali hanno scandito da sempre la storia e il corso del tempo per la popolazione 

nipponica. Si trova infatti in una delle zone sismiche più attive nel sottosuolo e sono 

proprio le sue condizioni geografiche, topografiche e meteorologiche che lo 

rendendolo uno dei paesi con il più alto tasso di catastrofi naturali che vanno da tifoni 

e piogge torrenziali, a terremoti o tsunami. Una stima fatta dal Gabinetto indica come 

il 18.5% dei terremoti di magnitudo maggiore al 6.0 tra il 2004 e il 2013 in tutto il 

mondo sia avvenuta proprio qui168. A conferma di ciò ci sarebbero le indicazioni del  

Bōsai Hakusho169, in cui viene indicato come il numero di morti, feriti e scomparsi in 

base alla tipologia di disastro tra il 1994 e il 2013, è stato pari al 91.6 % nella 

casistica di terremoti e tsunami. A tal proposito dal 1945 il Gabinetto giapponese ha 

                                                           
166Qui si fa riferimento alle conseguenze a livello internazionali di disastri a livello politico: un esempio è il 
caso della centrale nucleare di Fukushima  福島第一原子力発電所事故 (Fukushima Dai-ichi genshiryoku 
hatsudensho jiko), relativo alla sequenza di incidenti occorsi nella centrale (segue sotto)  
giapponese nel 2011. Subito dopo lo scoppio dei vari reattori nella centrale nucleare il Giappone in prima 
linea si interrogò, (segue sotto) 
sotto la guida di Naoto Kan (菅直人), al tempo Primo Ministro, sulla possibilità di abbandonare i piani per la 
costruzioni di ulteriori 14 reattori in Giappone; non solo, paesi come Cina, Francia, Germania e l’Italia stessa 
si interrogarono a lungo sull’effettiva potenzialità e al contempo pericolosità di centrali nucleari. Ciò 
nonostante, al momento sarebbero proprio la Cina, la Francia e lo stesso Giappone, sotto la guida del Primo 
Ministro Abe Shinzō (安倍晋三 ), portatori di interesse nel perseguire l’ampliamento degli impianti in 
territorio nazionale.   
167 Basti pensare in Italia al terremoto de L’Aquila il 6 aprile 2009, nelle zone della città e della provincia 
abruzzese de L’Aquila; durante il terremoto innumerevoli i danni a strutture ed edifici; furono istituiti 
programmi di risanamento per i terremotati e per le varie fasce della popolazione; famosa fu la possibilità 
data dopo il terremoto agli studenti di non pagare tasse universitarie nell’università locale, affinché la città 
non rimanesse deserta. Sebbene furono stanziati 300 milioni, ancora vi sono persone che, dal 2009, vivono in 
case temporanee. 
168 Fare riferimento al Bōsai Hakusho, nota successiva. 
169防災白書 è un report redatto dal Governo giapponese in accordo con le norme basilari di contromisura in 
caso di disastri ed è annualmente alla Dieta Nazionale e in cui vengono elencate statistiche, informazioni 
riguardo disastri accaduti in Giappone e contenenti misure manageriali prese dal Governo per risollevare il 
paese dai danni. 
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introdotto delle misure per lo sviluppo delle scelte manageriali nella difesa dei propri 

cittadini in caso di disastri; ciò nonostante il sistema di coordinamento molto serrato e 

la grande quantità di organi all’interno dell’organizzazione generale rendono lente sia 

la risposta nell’immediato sia le procedure e le gestioni di processi.  

Data quindi la poca flessibilità da parte della sfera politica ed amministrativa di 

operare in maniera repentina in situazioni disastrose, è necessario l’ausilio di un 

corpo esterno, la società civile, la quale si dimostra come risposta efficace ed 

efficiente alle necessità della popolazione colpita da disastri.  Soprattutto nel caso del 

Giappone, il quale negli ultimi decenni è stato colpito da due catastrofi di grave entità,  

sembra sempre più necessaria la creazione di una società civile dinamica e pronta ad 

affrontare le problematiche post- disastro.  

Come già asserito nel secondo capitolo, il 17 gennaio del 1995, data del grande 

terremoto di Hanshin-Awaji, è considerata come la nascita o anno zero della società 

civile giapponese. Il contributo dato da piccole organizzazioni no profit locali e 

accorse spontaneamente per la ricostruzione della zona colpita, fece sì che anche a 

livello governativo vi fosse la necessità di cooperazione con tali entità e si avviò il 

processo della loro legittimazione. Sebbene con la legge del 1998 la figura delle 

Organizzazioni no-profit venne definita, la strada per una nuova società civile venne 

solo aperta.  

 

Il secondo disastro a cui si fa riferimento è il Grande terremoto e maremoto del 

Tōhoku170 dell’11 marzo 2011 che è stato registrato come il più devastate nella storia 

giapponese. 

Sebbene il termine sia tradotto in italiano con terremoto e maremoto, in realtà il 

disastro è ben distinto in tre differenti componenti. La prima è sismica, un terremoto 

di magnitudo 9.0 con epicentro a 65 chilometri di profondità a largo delle coste della 

regione del Tōhoku, zona nord-orientale del Giappone; questo ha generato la seconda 

componente, uno tsunami che si è scagliato sulle coste delle prefetture di Miyagi, 
                                                           
170東北地方太平洋沖地震 Tōhoku chihō taiheiyō okijishin, letteralmente appunto “terremoto e maremoto 
dell’Oceano Pacifico nella regione del Tōhoku 
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Iwate, Fukushima. Questa prima fase del disastro naturale viene distinta in 

giapponese dalla terza componente, ossia il disastro tecnologico171 definito anche 

come disastro di Fukushima172 e che si compone a sua volta di una serie di quattro 

incidenti presso l’omonima centrale nucleare, situata nella prefettura di Fukushima.  

Le relative conseguenze sono paragonate al disastro di Černobyl’ e sarà proprio da 

quest’ultima prospettiva che, nelle prossime pagine, si andranno ad identificare 

dinamiche e conseguenze del disastro e, successivamente, si proverà a indicare alcune 

delle risposte date l’Organizzazione no profit “Orto dei Sogni”, con la quale ho avuto 

il piacere di collaborare; ne verranno indicati punti di forza e di debolezza e, 

attraverso la descrizione del soggiorno, si tenterà di identificare le specificità di tali 

interventi e i reali effetti.  

 

3.1.2 Caso studio: il triplice disastro di Fukushima 

 

“The commission concludes that the situation continued to deteriorate because the 

crisis management system of the Kantei, [Prime Minister’s office] the regulators and 

the other responsible agencies did not function correctly. Residents’ confusion over 

the evacuation stemmed from regulators’ negligence and failure over the years to 

implement adequate measures against a nuclear accident, as well as a lack of action 

by previous governments and regulatory authorities focused on crisis management. 

The crisis management system that existed for the Kantei and the regulators should 

protect the health and safety of the public, but it failed in this function.”173 

 

                                                           
171 Per voler riprendere il concetto di distinzione tra differenziazione di disastro identificato nelle pagine 
precedenti, LIGI, 2005: 16 
172福島第一原子力発電所事故 Fukushima Dai-ichi genshiryoku hatsudensho jiko 
173 NATIONAL DIET OF JAPAN, 2012: 18–19.    
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L’11 marzo 2011 verrà ricordato come uno dei più grandi e devastanti disastri mai 

accaduti in Giappone: un terremoto di magnitudo 9.0 della scala Richter con 

epicentro a circa 65 chilometri a largo delle coste del Giappone orientale scatena uno 

tsunami che colpisce la regione del Tōhoku presso le prefetture di Miyagi, Iwate, 

Fukushima. La potenza sismica di uno dei terremoti più forti mai accaduti nella 

storia 174  combinato alla forza distruttiva dello tsunami distrugge abitazioni, 

infrastrutture pubbliche e stabilimenti industriali per danni di circa 25 miliardi di yen.  

In questa prima fase sono più di 500.000 le persone evacuate dalla zona, circa 13.000 

i morti e quasi 15.000 gli scomparsi. Non solo, lo tsunami, scagliandosi contro le 

coste nord orientali del Giappone, mette fuori uso alcuni dei reattori della centrale 

nucleare Fukushima Daiichi e ne va ad intaccare il sistema di raffreddamento nei 

reattori 1, 2 e 3 attivi, così varie esplosioni d’idrogeno e alti livelli di particelle 

radioattive vengono rilasciate nell’atmosfera. Sebbene il sistema di politiche 

preventive e di sicurezza del Giappone nei confronti di terremoti e tsunami sia uno 

dei migliori al mondo, le autorità giapponesi non sono in grado di controllare la 

situazione.  

Il giorno stesso del disastro (11 marzo) il governo giapponese dichiara lo stato di 

“emergenza nucleare” e tutti i residenti entro i 3 chilometri dal luogo della rottura dei 

reattori devono evacuare; il giorno seguente (12 marzo) 200.000 residenti175 entro i 

venti chilometri dalla centrale176 vengono fatti evacuare dalle loro abitazioni a causa 

di esplosioni di idrogeno e alla conseguente distruzione del reattore 1 della centrale.  

Il 14 e 15 marzo sia il reattore 2 che 3 vengono distrutti da una serie di esplosioni, ciò 

nonostante TEPCO177 decide di pompare acqua dall’Oceano per poter raffreddarne i 

componenti e così facendo avviene una contaminazione a livello marino. Sarà solo il 

25 marzo che la zona critica verrà estesa a 30 chilometri e con essa verrà attuata 

                                                           
174 USGS, http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world.php 
175 BBC, 2011 
176 DAHL, 2011  
177 TEPCO è la sigla di Tokyo Electric Power Company, l’azienda gestrice dell’impianto Fukushima Daiichi, 
sotto la direzione di General Electric, multinazionale americana di distribuzione e produzione energetica. 
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un’evacuazione di massa di cittadini nelle zone colpite. Agli inizi di aprile viene 

rilevata la presenza di materiale contaminato e radioattivo sia a livello marino178 sia a 

livello del terreno; infatti in seguito a indagini condotte su cibo proveniente dalla città 

di Fukushima, Koriyama e Minamisoma, vengono riscontrate anomalie nei livelli di 

radioattività contenuta negli alimenti 179  e dopo alcuni mesi di analisi viene 

annunciato la scoperta di riso radioattivo 180 nella prefettura di Ibaraki181. 

 Sarà solo il 12 aprile che viene ufficialmente definito il disastro come emergenza 

nucleare con livello 7 sulla scala INES182 e il primo ministro Naoto Kan descrive il 

disastro di Fukushima Daiichi come la peggior crisi del Giappone dopo la Seconda 

Guerra Mondiale e chiede delle misure che possano aiutare le zone colpite e il 

Giappone intero a risollevarsi dal disastro.  

 

3.1.2.1 Le attività di volontariato per Fukushima  

 

Come risultato, circa 107.000 volontari parteciparono nel soccorso e nelle operazioni 

di restauro, includendo attività concernenti la centrale nucleare, grazie anche alla 

mobilizzazione di 28.000 vigili del fuoco e di 4.900 forze della polizia. La novità 

nelle operazioni di soccorso e di assistenza è data dalla cooperazione di 

organizzazioni internazionali; ad esempio gli Stati Uniti spedirono la porta-aerei 

                                                           
178 La Corea del Sud a tal proposito ha protestato e accusato il Giappone con l’accusa di aver violato la 
Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino, dovuto alla contaminazione delle acque coreane 
(fonte: HARRELL, 2011 ) 
179 GREENPEACE, 2011   
180 ASAHI, 2011  
181 La prefettura di Ibaraki è collocata geograficamente tra Tōkyō e la prefettura di Iwate/Fukushima  
182 INES è la scala di misurazione per la gravità di contaminazione da disastri tecnologici (International 
Nuclear and Radiological event scale) ed è stato sviluppato da esperti dell’agenzia nucleare OECD 
(OECD/NEA). Lo scopo di questa scala è quello tentare di dare informazioni consistenti riguardo eventi 
connessi a materiali radioattivi. La scala INES copre otto livelli che vanno in ordine crescente dallo 0 
(situazione di sicurezza) al 7 (il più grave). Gli unici casi a cui è stato attribuito un livello 7 nella scala sono 
stati solamente i casi del 1986 di Černobyl’ e il caso dello scoppio della centrale nucleare di Fukushima Dai-
ichi. La definizione e la descrizione di tali livelli è data da tre differenti fattori che sono :1) gli effetti 
radiologici sul luogo, 2) gli effetti radiologici esterni al luogo,3) la mancanza di sicurezza nelle zone colpite.  
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Ronald Reagan183 come parte dell’operazione Tomodachi184 aiutando le forze militari 

e della guardia costiera giapponese attraverso il rifornimento di materiali per il 

soccorso della zona danneggiata.  

Anche a livello governativo il Parlamento attuò delle politiche d’aiuto, varando 

repentinamente una nuova legge chiamata “Legge per la ripresa dal Grande terremoto 

del Giappone orientale”185 e attraverso la quale fu possibile stabilire un’agenzia per la 

ricostruzione186 e una proposta controversa per l’opinione pubblica con il nome di 

“Legge per le misure speciali per l’energia rinnovabile”187. Queste manovre furono 

attuate dal Governo celermente anche come risposta alle forti proteste dei cittadini, in 

quanto il 30% dell’energia utilizzata in Giappone è nucleare. Dalla forte critica nei 

confronti delle problematiche di contaminazione e degli impianti radioattivi, il Primo 

Ministro Naoto Kan fu costretto a dimettersi nell’agosto 2011.188 

Ciò che differì in maniera sostanziale dal disastro di Kōbe fu la coordinazione e 

l’integrazione degli sforzi dei volontari a livello globale; se infatti nel 1995 le attività 

svolte furono spontanee e mal organizzate da singoli individui o piccoli gruppi 

associativi, durante il disastro del Tōhoku, furono moltissime le organizzazioni non 

governative, aiutate da gruppi economici e di amministrazione pubblica che 

utilizzarono il loro network già esistente per coordinare i vari programmi. 

Le attività furono supervisionate dal “Consiglio nazionale giapponese per il benessere 

sociale189, che utilizzò Internet per diffondere notizie sul volontariato e la situazione 

di Fukushima; grazie al sito ufficiale infatti fu possibile controllare la situazione e 

dare dettagli sulle varie zone colpite. Così facendo la gente comune fu scoraggiata 
                                                           
183 Nonché nome del Presidente degli Stati Uniti dal 1981 al 1989. 
184Il termine tomodachi（友達）significa “amici”. 
185東日本大震災復興基本法, Higashi Nihon Daishinsai Fukkō Kihonhō, 
186復興庁, Fukkōchō ( http://www.reconstruction.go.jp/ ) 
187再生可能エネルギー特別措置法、Saisei Kanō Enerugi Tokubetsu Sochihō 
188 The Guardian del 26 agosto 2011, https://www.theguardian.com/world/2011/aug/26/naoto-kan-resigns-
japan-pm, ultimo accesso settembre 2016. 
189全国社会福祉協議会（略：全社協）, Zenkoku Shakai Fukushi Kyōgikai,( abbr.Zenshakyō),conosciuto 
con la sigla JNCSW (Japan National Council of Social Welfare), una delle istituzioni no profit più antiche 
del contesto giapponese e fondata nel 1908. 
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dall’andare deliberatamente nella regione per non creare confusione e scompiglio 

addizionale. Il JNCSW stima che nel periodo tra marzo 2011 e marzo 2012, furono 

1.920.000 i volontari 190  che parteciparono nell’assistenza e che vennero creati 

innumerevoli punti di raccolta in tutta la zona limitrofe.  

Anche da parte del Governo centrale fu posta attenzione sull’informazione del 

disastro e il segretariato del Gabinetto stabilì un ufficio coordinatore del volontariato 

per il terremoto191, creando ad hoc una piattaforma informativa192 sulle attività del 

volontariato, incentivando progetti di aiuto e di solidarietà per la zona (Bochorodycz, 

2012). 

Un’altra grande iniziativa fu quella di Japan Civil Network (JCN)193, creata il 30 

marzo 2011 da organizzazioni di volontari, no profit, non governative e imprese 

private; grazie a questa iniziativa circa 700 gruppi e associazioni furono in grado di 

cooperare e di comunicare facilmente riguardo programmi, coordinarne lo 

svolgimento e trovare soluzioni per incentivare le donazioni. A differenza delle 

politiche governative e militari, focalizzate alla ripresa di infrastrutture come 

elettricità, acqua potabile, comunicazioni, il Network pose fortemente la sua 

attenzione su problemi individuali, nel tentativo di supportare i sopravvissuti 

materialmente e mentalmente nella loro vita di tutti i giorni.  

Il carattere globale ed internazionale del volontariato per Fukushima diede il via ad 

un assetto transnazionale della società civile giapponese, la quale si trovò a cooperare 

con grandi entità ed associazioni operanti in tutto il mondo. Se da un lato ciò permise 

la ripresa, almeno per quanto riguarda quella da disastro naturale, ciò non permise 

l’espressione di progetti e di spontaneità individuale, come nel caso del terremoto di 

                                                           
190366.200 nella prefettura di Iwate, 493.000 nella prefettura di Miyagie 150.000 in quella di Fukushima, 
tratto dal Centro di volontari per i disastri ( 震災ボランティアセンター).  
Tratto dal sito web del Consiglio nazionale giapponese per il benessere sociale sulla situazione dei volontari 
nel disastro, 25 maggio 2012 http://www.shakyo.or.jp/saigai/pdf/20110330_01_v50.pdf , ultimo accesso 
settembre 2016 
191震災ボランティア連携質, Shinsai Borantia Renkeishitsu 
192助け合いジャパン,Tasukeai Japan, traduzione come mutuo soccorso per il Giappone. 
193東日本大震災支援全国ネットワーク, Higashi Nihon Daishinsai Shien Zenkoku Nettowāku 
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Kōbe in quanto il nuovo carattere globale della società civile non diede spazio alle 

piccole entità locali di volontariato. Si viene quindi a dare un’impronta forte nella 

definizione del Terzo settore nipponico dal 2011, anno che ha scosso l’opinione 

pubblica non solo attraverso politiche ambientaliste ma che ha anche formato gruppi 

di protesta antinucleare, portando alla mente lo sgancio delle bombe su Hiroshima e 

Nagasaki nell’agosto 1945.  

Moltissimi furono i residenti emigrati in altre prefetture, soprattutto giovani, che 

tentarono di trovare un rifugio dalle contaminazioni; altri invece pensarono di trovare 

nel suicidio la soluzione; l’onda aveva spazzato via anni di duro lavoro. Famoso è il 

caso del signor Mikio Watanabe, 65 anni e residente nella zona entro i venti 

chilometri dalla centrale, il quale ha visto sua moglie Hamako suicida nel giardino 

della loro abitazione natia, dove erano ritornati in segreto per trascorrervi la notte. 

Purtroppo episodi come questo sono molti; si calcola che dallo scoppio della crisi 

nucleare, dall’aprile 2011 il numero di suicidi nella prefettura di Fukushima sia 

arrivato a 1500 194  e che siano gesti compiuti 

soprattutto da anziani. Molte sono difatti le cause 

legali contro la TEPCO e le conseguenze 

provocate da tale crisi. 

 La carta tematica qui inserita illustra le zone 

colpite dalla radioattività, le zone evacuate e 

quelle maggiormente a rischio, in cui i residenti 

non potranno, forse, più tornare.  

 

195Figura 2, Carta tematica delle zone colpite dal disastro 

nucleare della centrale Fukushima Daiichi 

                                                           
194 Id. 
195Ippnw/psr report, 2016 
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Il problema della contaminazione radioattiva è di rilevante importanza per poter 

comprendere la situazione attuale; vi sono infatti cinque tipologie di esposizione a 

particelle radioattive in seguito ad un disastro nucleare. 

1. Esposizione a radiazioni esterne al “cloudshine”: irradiazione diretta dalla 

nuvola radioattiva, questa tipologia di radiazione può incorporare in sé tutti i 

vari tipi di radioisotopi quali xenon-133, iodina-131 e cesio-137 

2. Esposizione a radiazioni esterne al “groundshine”: irradiazione diretta da 

particelle radioattive per via terrena, particolarmente emittenti di tipo gamma, 

quali bario-137m, un prodotto decaduto del cesio-137 

3. Radiazione esterna per contatto superficiale su pelle, capelli: in particolare a 

questa tipologia fanno caso il cesio-137, stronzio-90 e la iodina-131. Le 

radiazioni beta sono bloccate da vestiti e protezioni, ma a diretto contatto 

possono penetrare la pelle.  

4. Esposizione a radiazione interna dovuta a particelle radiative inalate: 

particolarmente emittori di particelle alfa, quali plutonio, o particelle beta, 

quali cesio-137, stronzio-90 e iodina- 131.  

5. Esposizione a radiazioni interna dovuta a ingerimento di particelle radioattive: 

ciò avviene tramite cibo e acqua potabile, particolarmente emittori di particelle 

alfa come plutonio, o particelle beta come cesio-137, stronzio-90 e iodina- 

131.196 

Il problema quindi che si viene a creare è quello della percezione di una minaccia che 

c’è, ma non si vede; la sua esistenza è percepibile nell’aria, ma non è possibile 

combatterla in modo diretto. Questo genera timore, insidia dubbio e depressione, le 

quali a loro volta, seminano disperazione e portano, in molti casi a problemi 

psicologici e malattie mentali.  

                                                           
196Ibid. 
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Da un sondaggio condotto dall’Università di Fukushima tra novembre 2011 e marzo 

2012 su un campione di circa 5 mila adulti e 4 mila bambini, il 99% dei genitori 

afferma di essere in costante paura per gli effetti delle radiazioni sui loro figli; inoltre 

il 97% dei genitori con bambini di età inferiore a 3 anni, hanno comunicato che il loro 

bambino soffre di stress psicologico, con rabbia e repressione delle proprie 

inibizioni197. 

Un’altra minaccia invisibile è quella a livello sociale, come per i sopravvissuti di 

Hiroshima e Nagasaki, anche gli abitanti di Fukushima si trovano di fronte a 

discriminazioni non indifferenti: in Giappone si crede diffusamente che i bambini nati 

da vittime di bombardamenti atomici siano portatori di difetti genetici, causati 

dall’alta esposizione dei genitori alle radiazioni nucleari. La popolazione di 

Fukushima sta subendo lo stesso trattamento; in una conferenza pubblica organizzata 

dai fondatori dei membri della Dieta giapponese, Iketani Tomofumi, nonché 

presidente della Ecosystem Conservation Society Japan, ha espresso apertamente che 

sarebbe meglio non sposare persone provenienti dalle regioni colpite dal disastro 

nucleare, poiché vi è un’alta probabilità che i bambini che ne nasceranno saranno 

portatori di handicap198.  

Che l’affermazione sia vera o falsa non è motivo di nostra indagine; ciò che interessa 

in questo elaborato è comprendere e analizzare al meglio la situazione come disastro 

nucleare e le modalità con cui le radiazioni possono entrare a contatto con la 

popolazione locale. 

L’ esposizione a radiazioni avviene attraverso più fronti: 

1. Per via atmosferica. Gli isotopi radioattivi sono costantemente riversati 

nell’atmosfera con fumi e nubi tossiche; gli incendi ed esplosioni nel reattore 4 

sono stati spenti e domati grazie al versamento di acqua fredda, la quale 

evaporando, ha generato nubi di particelle tossiche e radioattive che si sono 

                                                           
197 GREENPEACE, 2014 
198 YAU, 2015: 12 
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disperse nell’atmosfera. Questo processo chimico ha innescato la creazione di 

nubi contenenti vari isotopi quali iodina-137, cesio-137 e stronzio-90 e 

radioisotopi di breve durata quali iodina-133, cesio-134 e stronzio-89, i quali 

sono stati trasportati dal vento non solo nelle varie prefetture colpite e limitrofi, 

ma hanno raggiunto i vari angoli del Giappone, dell’Asia, in Europa e 

America.199 

 

2. Per via marina. Forse il più grave danno ambientale causato dal disastro 

nucleare è la contaminazione radioattiva delle coste dell’Oceano Pacifico. Un 

fattore preoccupante è il continuo scarico di acqua contaminata dai reattori 

danneggiati; negli ultimi tre anni, enormi volumi di acqua sono stati riversati 

costantemente nei reattori affinché potessero raffreddare e una grande quantità 

di acqua inquinata è andata a riversarsi nell’Oceano, radiando flora e fauna 

marina. Questo è andato ad intaccare non solo l’ambiente naturale ma ha messo 

in ginocchio moltissime delle aziende ittiche della regione e dell’intero 

Giappone.  

 

3. Per via terrena. La contaminazione di cibo e acqua potabile è la più 

preoccupante per la salute e l’esposizione più diretta alle particelle radioattive; 

questo perché sono direttamente ingerite e processate all’interno 

dell’organismo, senza alcuna possibilità di difesa da parte del sistema 

immunitario: anche la più piccola esposizione a questa tipologia di radioattività 

ha un potenziale di danno alla salute, mutazioni genetiche e manifestazioni 

tumorali molto più alte rispetto alle due precedenti casistiche (atmosferica e 

marina). Difatti un’indagine svolta dal gruppo IAEA 200  ha comparato la 

                                                           
199 Ippnw/psr report, 2016 
200 IAEA è la sigla dell’agenzia internazionale per l’energia atomica (International Atomic Energy Agency) 
ed è un’organizzazione internazionale che cerca di promuovere un uso pacifico e sicuro dell’energia nucleare, 
inibendone l’uso per scopi militari, salvaguardia e implemento della verificabilità della (segue sotto) 
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quantità di alimenti sicuri e privi di cesio e iodina nel caso europeo e in quello 

giapponese e i risultati hanno dimostrato come la presenza di isotopi radioattivi 

nel caso giapponese sia ben 6 volte superiore a quello europeo. I casi più 

significativi sono i seguenti: 

 

 Frutta e verdure: un sondaggio svolto dalla MEXT, condotto al di fuori della 

zona evacuata della prefettura di Fukushima una settimana dopo il terremoto, 

ha riscontrato la presenza di ortaggi contaminati nelle municipalità di 

Minamisoma, Nihonmatsu, Izumizaki e Kawamata, alcune con concentrazione 

di iodina-131 pari a 2,540,000 Bq/ 201 kg e di cesio-137 pari a 2,650,000 

Bq/kg202.  

 Latte e derivati bovini: nella prima settimana dopo il disastro fu imposto di non 

mangiare bovini né di assumere latte o suoi derivati nelle zone contaminate. 

 Riso: secondo il governo della prefettura di Fukushima, sarebbe stato trovato 

riso contaminato nel distretto di Ōnami, in cui il livello di cesio-137 superava i 

1,050 Bg/kg.203 

 Acqua potabile: l’agenzia IAEA ha indicato, nei mesi successivi al disastro, 

come i livelli di iodina contenuti nelle acque delle prefetture di Fukushima, 

Ibaraki, Tochigi, Gunma, Chiba e Saitama eccedesse il limite di sicurezza e 

persino nelle zone nord di Tokyo fossero superiori a 210 Bq/kg, con l’avviso di 

evitare di berne 204.  

                                                                                                                                                                                                 
sicurezza della produzione di energia nucleare e sicurezza promuovendo alti standard per la salvaguardia 
dell’ambiente e delle comunità. (https://www.iaea.org/ ) 
201 La radioattività (ossia l’attività dei radionuclidi è generalmente misurata in bequerel (Bq), gli effetti 
biologici della dose di radiazione assorbita è mirata in sievert (vedere nota n. 36) e l’unità della dose 
assorbita è misurata in gray (Gy), il quale corrisponde alla quantità di radiazione che deposita un joule per 
kilogrammo di materia (tessuto biologico o altro). Per quanto riguarda gli effetti biologici è di importanza 
l’intensità della dosa alla quale si è sottoposti, ossia la dose di radiazione assorbita in un dato periodo di 
tempo. 
202 JAIF, Japan Atomatic industrial forum (  http://www.jaif.or.jp/ ) 
203 Ministry of Health, Labour and Welfare,  2015 
204 MULTILINGUAL SUPPORT CENTER FOR THE TOHOKU EARTHQUAKE OUT AT PACIFIC 
OCEAN, 2011  
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 Pesci e frutti di mare: tuttora i prodotti ittici presi nelle prossimità della 

centrale contengono livelli di cesio-137 molto elevati, superiori a 10,000 Bq/kg 

e in alcuni casi di 740,000Bq/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 Evoluzione della radioattività del cibo 2011/2012 

L’immagine qui proposta illustra il numero di campioni di cibo eccedenti i valori 

permessi e illustra il corso della contaminazione radioattiva nei cibi selezionati negli 

anni successivi al disastro 2011/2012. Il dato è ancora più preoccupante se si pensa 

che la prefettura di Fukushima, con i suoi 150 mila ettari di risaie e campi coltivabili 

fosse una delle maggiori produttrici di prodotti agricoli e del 40% del riso consumato 

in Giappone. Questa zona era riconosciuta a livello nazionale come luogo di buona 

cucina, soprattutto per quanto riguarda pesce e funghi, oramai non più commestibili e 

comunque non esportabili in altre prefetture.  

Se da un lato il decadere naturale della radioattività in queste particelle traccia delle 

linee di speranza e di ottimismo, d’altro canto la continua esposizione a tali sostanze 

nel corso del tempo ha dimostrato un consistente ammontare di danni fisici e 
                                                           
205 Immagine tratta da Nature Magazine, http://www.nature.com/news/fukushima-data-show-rise-and-fall-in-
food-radioactivity-1.17016 , ultimo accesso settembre 2016 
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psicologici nei confronti della popolazione colpita. Primi tra tutti i lavoratori della 

centrale, i quali sono stati e sono costantemente a contatto con le sostanze 

cancerogene e con i vari isotopi radioattivi; secondo un’indagine svolta da WHO206 

circa il 67 % dei lavoratori furono esposti, nel primo anno dall’incidente, a circa 5 

mSv207e più del 27%, nel primo anno del disastro furono esposti a più di 30 mSv.208 

Per quanto riguarda invece la popolazione locale209 è stato condotto un sondaggio 

dalla IPPNW, il quale ha notato come la quantità, sebbene in maniera più ridotta, di 

materia contaminata come ambiente fisico, alimenti e acqua potabile, essendo 

costantemente a contatto con la popolazione, abbia creato un rischio altissimo di 

cancro, soprattutto alla tiroide210. L’assunzione di una piccola ma costante quantità di 

isotopi e di particelle radioattive, a lungo andare, provoca un’alta percentuale di 

tumori.  

Ciò che ne risulta è che la situazione della catastrofe di Fukushima non sia ancora 

sotto controllo e che i processi necessari, affinché si possa arrivare a dei giusti 

compromessi nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, siano solo iniziati. Il dibattito 

pubblico sembra essere focalizzato solamente su profitti, potere e influenza politica 

                                                           
206 WHO è la sigla di World Health Organization, organizzazione che si occupa del mantenimento degli 
standard sanitari e del raggiungimento di livelli alti di salute, definita come benessere fisico, mentale e 
sociale 
207Sv è la sigla che indica il “sievert”, unità di misura della dose equivalente di radiazione del Sistema 
Internazionale di misurazione. Esso misura gli effetti e il danno provocato dalle radiazioni su un organismo. 
Le sue categorizzazioni sono come seguono: 
 
Tecnica medica Quantità 
Fondo Naturale di radiazione media 2.4 mSv/anno 
Radiografia  >1 mSv 
Tomografia a emissione di positroni 5-20 mSv 
Radioterapia 1500/2000 (a seduta)  
 
Gli effetti sulla salute sono correlati all’intensità di sievert: 1 sievert può causare alterazioni temporanee nel 
composto sanguigno, 2-3 sievert causano nausea, perdita del cuoio capelluto, 4 sievert possono portare alla 
morte al 50% dei casi, senza intervento terapeutico, oltre 6 sievert ci si ammala di ciò che viene definito 
come avvelenamento da radiazione, provocandone la morte.  
 
208 UNSCEAR., 2013 ( www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/68/46  )  
209 Per popolazione locale si intende in questa indagine coloro che non sono lavoratori all’interno della 
centrale ma che sono a stretto contatto nell’ambiente contaminato delle prefetture.   
210 WHO. 2013  
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dell’industria nucleare e non preoccuparsi riguardo la salute della popolazione afflitta 

e dell’ambiente circostante.  

Tutti gli studi qui proposti211 sono stati svolti da scienziati indipendenti e apolitici, 

centri dissociati o che operano per cause umanitarie; così facendo si è tentato di fare 

un quadro generale della situazione, attraverso il quale si sono delineate le 

problematiche sociali, economiche ed ambientali riferite al disastro del Tōhoku.  

 

3.2  Caso studio “Orto dei Sogni” 

 

In questa parte dell’indagine si presenterà a grandi linee l’Organizzazione no profit 

“Orto dei Sogni”, indicandone i punti cardine, i valori e le modalità di approccio nei 

confronti del problema delle radiazioni nei bambini di Fukushima; verrà poi delineato 

il suo modus operandi e i vari metodi di approccio nei confronti della missione e la 

visione del progetto. Successivamente si tenterà di indicare quali sono le 

caratteristiche peculiari che definiscono “Orto dei Sogni” e in cosa si rende unica e 

innovativa negli approcci di volontariato per i bambini delle zone colpite.  

Seguirà poi un’analisi di tipo quantitativo e qualitativo al fine di verificare e valutare 

l’effetto vero e proprio delle attività svolte; solo alla fine si andranno ad indicare gli 

effetti del soggiorno e così facendo si trarranno i punti salienti dell’indagine e si 

tenterà di rispondere all’interrogativo: “Perché “Orto dei Sogni”?”.  

Nell’indagine della ricerca etnografica e sociologica analizzata nei prossimi paragrafi 

ci si avvale della metodologia della “Engaged theory”, processo metodologico per la 

comprensione della complessità sociale. La base di tale teoria è la vita sociale e le sue 

relazioni, come naturale processo di sviluppo in una comunità, ed è possibile 

tracciare una cornice di riferimento dall’analisi di dati empirici riguardo eventi, 

persone e agenti sociali. Dallo studio di tali fenomeni è possibile creare delle teorie 

                                                           
211 Questi sono alcuni dei tanti studi proposti dal mondo accademico. 
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astratte e degli assetti teorici nella quale inserire e processare tali agenti. Le basi 

sociologiche, antropologiche, filosofiche e di studi globali sulle quali la teoria 

affonda le proprie radici, consente di descrivere situazioni compresenti nel mondo.  

L’analisi empirica è l’enfatizzazione nella descrizione di una data situazione di 

interesse; a questo livello la descrizione basata su osservazione ed esperienza in 

prima persona sono fondamentali poiché gettano le basi per la ricerca etnografica; il 

concetto cardine in questa prima fase è quello di indagare qualcosa di vicino alla 

nostra socialità. Le modalità di azione vengono seguite da un’analisi congetturale in 

cui si identificano e si esaminano le varie intersezioni attraverso le varie implicazioni 

sociologiche, antropologiche e politiche, quali produzione, scambio, comunicazione, 

organizzazione. Una volta identificate queste variabili è possibile procedere ad 

un’analisi integrativa in cui vengono esaminate le intersezioni sociali e le varie 

correlazioni presenti attraverso la combinazione degli elementi della prima e seconda 

fase. Questa parte dell’analisi è determinante poiché l’intersezione che si crea nelle 

varie modalità di integrazione e differenziazione sociale definisce relazioni in base al 

contesto sociale in questione. Una volta combinate le varie incognite è possibile 

identificare un’analisi categorica e di caratteristiche ontologiche, procedendo con 

l’identificazione e con l’indagine di una teoria sociale valida per le entità studiate.  

Poiché il disastro è considerato come fenomeno sociale212, è possibile ricorrere a tale 

metodologia per approcciarsi al caso empirico213 e da tale esperienza poter avanzare 

una teoria riguardo il caso del volontariato per i bambini di Fukushima in Italia. Nel 

caso specifico si andranno a descrivere le attività proposte da “Orto dei Sogni”, se ne 

comprenderanno specificità e dinamiche, per poi trarre le conclusioni del soggiorno e 

verificarne l’entità dell’efficacia prodotta.  

 

                                                           
212 Fare riferimento a Ligi, 2009 e al paragrafo 3.1.1  
213 In questo caso il caso empirico fa riferimento alla partecipazione del soggiorno riabilitativo con 
l’organizzazione no profit “Orto dei Sogni” 
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3.2.1 Cos’è “Orto dei Sogni” 

 

“Orto dei Sogni” è un’associazione no profit interamente gestita da volontari e 

fondata da un gruppo di giapponesi residenti in Italia e da italiani interessati al mondo 

nipponico, in seguito al disastro che ha colpito il nord-est del Giappone l’11 marzo 

2011. 

Il progetto nasce dal quesito “Che cosa possiamo fare per i bambini di Fukushima?”. 

Dall’estate 2012 l’associazione promuove un programma di soggiorno estivo in Italia, 

una terra ricca di natura, culla di una fiorente cultura e tradizione della 

cucina. “Vogliamo liberare i bambini dalle preoccupazioni relative alle radiazioni e 

offrire loro la possibilità di giocare spensierati a contatto con la natura, così da poter 

permettere loro di avere una vera e propria “vita da bambini”.214 Il mangiare sano e 

giocare spensieratamente è l’obiettivo che si presuppone il soggiorno, con lo scopo di 

aumentare le difese immunitarie e aiutarli a mantenersi in buona salute.  

L’altro concetto fondamentale del progetto è quello di promuovere lo scambio 

internazionale tra bambini giapponesi e italiani; pur non conoscendo la lingua 

dell’altro, è possibile comunicare grazie alla spensieratezza della fanciullezza e grazie 

alla ricchezza della cultura dello scambio. È infatti solo grazie alla reciprocità che si 

aprono nuovi orizzonti e si può crescere con curiosità e scoprire le infinite possibilità 

del nostro io. Questo perché i bambini sono il futuro non solo della prefettura di 

Fukushima, per il Giappone, ma per il mondo intero. Sono proprio loro che, 

attraverso la curiosità e l’energia piena di positività, riempiono e nutrono la speranza 

in un futuro migliore, spingendoci a fare di più per creare una forza vitale per noi, per 

l’ambiente e per le future generazioni.  

Il progetto non vuole difatti essere un’iniziativa saltuaria e focalizzata semplicemente 

“all’emergenza” in seguito al post- disastro, vuole anzi essere un impegno duraturo e 

costante coinvolgendo più bambini possibili e a lungo termine. Nell’estate 2016 vi è 

                                                           
214 Report di “Orto dei Sogni” del post soggiorno 2015, ultimo accesso settembre 2016,  
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stata infatti la quinta edizione del soggiorno e la voglia di fare e dare è sempre più 

forte.  

“Orto dei Sogni” inoltre ha accolto dal 2013 un partner ufficiale giapponese, “Peace 

Project”215, il quale aiuta l’associazione a gestire e rinnovare il progetto e svolge 

attività nelle zone colpite dal disastro. É proprio questa figura presente sul territorio 

nipponico che aiuta l’associazione nella selezione dei partecipanti, che prepara 

l’orientamento alle famiglie coinvolte, ne supporta le attività del post-soggiorno in 

Giappone e promuove il contatto diretto tra bambini e volontari di entrambe le 

associazioni “Orto dei Sogni” e “Peace Project”.  

 

Il progetto nasce quindi come possibilità e presa di coscienza della necessità di 

conoscere la natura, di interpretarne le varie sfaccettature e di comprenderne le 

meraviglie. “Case tradizionali molto umili, campi di riso bagnati dall’acqua, una 

brezza che arriva dall’oceano e riempie di buono i polmoni, una vista incredibile che 

dai boschi si apre sul mare, erano questi i paesaggi del Tōhoku prima che la grande 

onda spazzasse via ogni cosa trovasse lungo il suo cammino. L’11 marzo verrà 

ricordato come l’addio a questo paradiso remoto e oramai perduto nel nord 

Giappone.”216  “Orto dei Sogni” si propone di insegnare ai bambini la consapevolezza 

dell’essere solamente una piccola componente della natura, non dell’esserne padroni. 

Così facendo è possibile far conoscere il mondo che si trova intorno a loro non 

soltanto attraverso ciò che sta scritto sui libri, guardano la tv o internet, ma anche 

attraverso l’osservazione diretta delle meraviglie del mondo. È così che si impara a 

comprendere la natura, attraverso i sensi; ciò diventa indispensabile per rispettarla, 
                                                           
215“È un’associazione NPO riconosciuta nell’ottobre 2011 per sostenere i bambini. Già nell’aprile 2002 
aveva iniziato la loro attività e avviato un progetto per l’utilità sociale in collaborazione con l’associazione 
NPO certificata AAR Japan (Association for Aid and Relief, Japan), con lo slogan “facciamo brillare gli 
occhi dei bambini di tutto il mondo”. Dopo il grande terremoto del Nord-Est del Giappone dell’11 marzo 
2011, i volontari della stessa associazione si sono recati più volte nelle zone colpite dal disastro per offrire 
assistenza agli sfollati e ai più bisognosi.” 
NK Build. 8 floor, 2-8-12 Iwamoto Chou, Chiyoda-ku, Tokyo, Giappone 
e-mail: webmaster@peace-project.net    
(http://www.peace-project.net) 

 
216 ORTO DEI SOGNI, Il progetto (cft. Sitografia)  
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crescendo come cittadini più consapevoli di ciò che ci è stato donato senza chiedere 

niente. Così facendo nasce la capacità di prendere decisioni in prima persona, con 

coraggio e flessibilità nei confronti di ciò che ci sta attorno. 

Se quindi è vero che la realizzazione dei propri sogni e della propria indipendenza 

come cittadini del mondo è possibile grazie ad una presa di coscienza e di azione nei 

confronti di agenti esterni, è così che “Orto dei Sogni” sostiene la crescita, come 

possibilità di essere fautori del proprio destino e di contribuire in maniera positiva per 

gli altri. È proprio in un momento come questo, in cui il Giappone si trova a 

combattere una minaccia fantasma, presente ma invisibile, che i bambini hanno 

bisogno di poter sognare un futuro diverso, lontano dalle radiazioni e dalle minacce 

che l’ambiente contaminato comporta; lo tsunami dell’11 marzo 2011 e la 

conseguente emergenza nucleare devono far prendere coscienza della realtà e vi è, 

ora più che mai, bisogno di persone volenterose e desiderose di una realtà differente e 

che possa far rifiorire di nuovo i propri sogni.  

 

3.2.2 Come lo fa “Orto dei Sogni” 

 

Lettera del Presidente dal rapporto post-soggiorno 2015 

“Sono molto lieta di comunicarvi che anche la quarta edizione del programma di 

soggiorno di recupero per i bambini di Fukushima “Casa Orto: la nostra casa 

italiana 2015” si è conclusa nel migliore dei modi. Ringrazio di cuore tutti i 

sostenitori che hanno reso possibile la realizzazione del nostro progetto nonostante i 

numerosi avvenimenti tristi che ci sono in molte parti del mondo. Anche quest’anno 

abbiamo potuto invitare 16 piccoli ospiti e la nostra piccola “famiglia” di 

Fukushima conta ora un totale di 56 bambini. Abbiamo sempre considerato 

importante dare ai bambini e ai loro famigliari anche un supporto “post soggiorno”. 

Grazie all’incontro che organizziamo ogni anno a Fukushima con i bambini che 

hanno partecipato all’ultimo soggiorno, con i partecipanti degli anni precedenti e 
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con le loro famiglie, e tramite le comunicazioni periodiche e gli scambi di 

informazioni via mail o lettere, ci rendiamo conto che per i bambini il soggiorno di 

un mese in Italia è un’esperienza estremamente significativa. Le espressioni di affetto 

e di inesauribile entusiasmo dei bambini verso l’Italia, così come le parole di 

gratitudine da parte delle loro famiglie, ci danno molta gioia, ma ciò che ci rende 

maggiormente felici è vedere che i bambini sono più forti, coraggiosi e fiduciosi in se 

stessi. Pare che anche solo con un mese di soggiorno di recupero in uno anno si 

rafforzino il sistema immunitario e la resistenza fisica abbassando l’eventuale 

insorgere di malattie. In effetti grazie alla collaborazione del Dipartimento di Fisica 

dell’Università di Cagliari abbiamo visto che il livello di concentrazione delle 

radioattività nelle urine dei bambini diminuisce drasticamente dopo un mese di 

soggiorno. Tuttavia è difficile quantificare l’effetto positivo del soggiorno. E fin 

dall’inizio i medici dell’attuale Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari e 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, che ci danno supporto, hanno 

affermato che ci vorrà ancora del tempo per vedere eventuali sintomi dovuti 

all’effetto delle radiazioni. Ma non riesco a dimenticare le parole di un medico 

residente a Fukushima, il quale sostiene che “un soggiorno di recupero rigenera sia 

bambini che adulti”. E posso concordare pienamente, perché in questi 4 anni ho 

visto i bambini diventare più forti, sorridenti, curiosi e pieni di sogni per la loro vita, 

stimolati da una cultura, quella italiana, totalmente diversa dalla loro. Siamo 

convinti, dunque, che vivere un mese immersi nella natura, lontani dalle proprie 

famiglie, in un contesto di vita collettiva, renda i bambini più forti e resistenti non 

solo contro i possibili rischi di malattie ma anche nei confronti delle possibili 

difficoltà della vita. Lettera del Presidente 1 Da quest’anno abbiamo introdotto un 

Progetto di stage in convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia rivolto agli 

studenti universitari che studiano la lingua giapponese presso il Dipartimento di 

Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea. 5 stagisti, che abbiamo scelto tra 40 

candidati, hanno partecipato come volontari al nostro soggiorno estivo. Questi 

studenti italiani che parlano giapponese hanno reso possibile la realizzazione di un 



129 
 

ambiente più sereno e divertente per i bambini. La loro forza fisica, il loro spirito 

collaborativo e il loro lavoro di squadra hanno contribuito a consolidare 

ulteriormente la gestione del soggiorno e lo scambio culturale. Ringraziando ancora 

per avere avuto l’opportunità di dare inizio a questo fantastico rapporto, auguro di 

cuore alle future generazioni di Italia e Giappone di continuare un percorso di 

scambio profondo e vivace. Mi preme poi in modo particolare rivolgere un sentito 

ringraziamento ai sostenitori locali della Sardegna. Questa isola – che oramai 

consideriamo una seconda casa – dove abbiamo trascorso 4 estati, ci ha dato un 

contributo incommensurabile: a partire dalla struttura e dalle attrezzature varie, ai 

cibi freschi, alle auto per i nostri spostamenti, agli esami medici e alle analisi delle 

urine, fino alla possibilità di svolgere numerose attività come il calcio con la squadra 

giovanile, la danza, il laboratorio di cucina e inviti a pranzo… il tutto accompagnato 

dalla profonda e infinita gentilezza che abbiamo ricevuto, per cui non so proprio 

come esprimere in modo adeguato la mia enorme gratitudine. Il quinto anniversario 

dei tragici incidenti nucleari di Fukushima si sta avvicinando. Nell’avviare il 

programma della nostra quinta edizione, riteniamo necessario tornare al nostro 

punto di partenza: “Natura”, “Buon cibo” e “Crescita globale” favorita 

dall’esperienza di una cultura diversa. Orto dei Sogni sosterrà la salute e la forza di 

questi bambini che adorano l’Italia e affiancherà così la crescita della nostra piccola 

famiglia di Fukushima. Nel ringraziarvi ancora tutti, ci auguriamo di poter contare 

sul vostro prezioso sostegno anche in futuro.” 

Morimi Kobayashi 

Presidente di Orto dei Sogni217 

La missione di “Orto dei sogni” è quella di sollevare i bambini dalle preoccupazioni 

relative alle radiazioni nucleari emesse dopo il disastro della centrale nucleare 

Fukushima Dai-ichi. È così che nel tentativo di sostenere la loro salute psicofisica e 

l’aumento della forza del sistema immunitario, si tenta di aiutare e sviluppare 

                                                           
217 Report anno 2015, http://ortodeisogni.org/wp-content/uploads/2016/03/Rapporto-Finale-2015.pdf  
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autonomia e curiosità in una cultura differente e di rendere i bambini più consapevoli 

del loro essere. Con questo intento ci si è prefissati di svolgere per un mese in Italia 

un soggiorno di recupero in un ambiente sano e protetto: “CASA ORTO”.  

Questo luogo, oltre ad essere la struttura vera e propria dove i bambini e i volontari 

soggiorneranno in concomitanza, è un ambiente in cui vengono a trovare pieno 

soddisfacimento gli obiettivi e l’essenza del progetto stesso.   

L’immagine qui 

proposta è la 

rappresentazione di 

ciò che il soggiorno, 

“CASA ORTO” e 

l’associazione si 

propone di fare 

durante il suo operato. 

Innanzitutto il 

soggiorno si svolge in 

Italia, in cui vengono 

ad adempirsi le 

passioni dei fondatori 

e dei volontari 

partecipanti al progetto; la nascita dell’associazione è infatti legata dalle relazioni tra 

fondatori di origine giapponese residenti o amanti dell’Italia e da volontari o attivi 

partecipanti come volontari italiani e amanti del paese del Sol Levante. Ecco quindi 

che nel momento in cui si deve immaginare un luogo sicuro e lontano dalle radiazioni, 

questo luogo non può essere che l’Italia, più precisamente la Sardegna, regione nota 

per la sua ruralità, per i suoi paesaggi mozzafiato e per il contatto diretto con la natura 

incontaminata. Grazie infatti alla ricchezza paesaggistica, alla tradizione alimentare 

di questa regione, alla creatività e allo spirito degli italiani nel rispetto dell’amicizia e 

della famiglia, i bambini giapponesi saranno in grado di percepire differenti stili di 
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vita e potranno conoscere diversi e innumerevoli punti di vista, ampliando così la loro 

visione del mondo e stimolandone la curiosità.  

“CASA ORTO” si sviluppa quindi intorno al concetto di famiglia italiana, una 

comunità di persone strettamente legate, luogo di rifugio e di sicurezza, fondamento 

della società e intrinseco di protezione dalle angustie e preoccupazioni del mondo 

esterno. Difatti, dopo l’incidente di Fukushima dell’11 marzo 2011, molte sono state 

le dimostrazioni di solidarietà di italiani che si sono domandati cosa potessero fare 

per le zone colpite; l’Italia ha inoltre vissuto da vicino gli effetti dell’incidente 

nucleare di Chernobyl del 26 aprile 1986, tragedia dalla quale un elevato numero di 

famiglie, enti e organizzazioni di beneficenza ha partecipato e partecipa ancora oggi a 

programmi di soggiorno per bambini ucraini. Per di più l’Italia è un paese che ha 

detto NO al nucleare nei passati 2 referendum: è quindi questo lo sfondo sociale 

adatto a promuovere il programma di “Orto dei Sogni”.  

È proprio in un ambiento protetto che è possibile crescere in maniera sana, attraverso 

la riscoperta della natura, delle sue bellezze e di ciò che ci può offrire: attraverso il 

buon cibo a kilometro zero e al contatto con esso, è possibile innescare nei bambini 

una nuova consapevolezza di natura, non maligna e malvagia, bensì come luogo 

ameno di conforto e di condivisione con gli altri. Solo così facendo è possibile 

crescere personalmente e in maniera globale. 

Si viene a creare l’esigenza di condividere e avere a che fare con l’altro; in questo 

caso non è solo qualcuno che si trova in un Paese lontano e non comprende la nostra 

lingua, ma sono anche i bambini partecipanti che vicendevolmente, con varie storie, 

personalità e caratteristiche, scoprono individui come loro che hanno vissuto le loro 

stesse esperienze e il loro stesso dramma, ne traggono una crescita personale e fa 

sbocciare nuove amicizie e nuovi legami. Ecco perché è necessaria la condivisione di 

una quotidianità vissuta da volontari e bambini, in modo da poter creare un luogo che 

permetta non solo la scoperta di un nuovo io, ma che favorisca la creazione di un 
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ambiente tranquillo, che porti serenità corporale e mentale attraverso una vita 

regolare, un’alimentazione equilibrata e ricca di enzimi naturali. 

I bambini di Fukushima, che convivono ogni giorno con lo stress e l’ansia delle 

radiazioni, sono solo bambini indifesi, apolidi nel loro paese ed è per questo che è 

importante far nascere in loro un nuovo senso di appartenenza e di famiglia, che non 

ha distanze e che può dare un contributo per far crescere i loro sogni e desideri. I 

partecipanti al progetto sono residenti nella prefettura di Fukushima, soprattutto nelle 

zone in cui l’esposizione alle radiazioni è superiore e in genere la loro età media va 

dai 7 ai 12 anni; condizione imprescindibile è che mostrino spontaneamente il 

desiderio di vivere questa esperienza all’estero.  

 

Ugo Bressanello 

Presidente Domus de Luna Onlus 

“Quando ho incontrato Morimi e i suoi amici, la prima volta alla Locanda dei Buoni 

e Cattivi di Cagliari, la ferita di Fukushima era ancora aperta, il dolore straziante, i 

dubbi su cosa poter fare enormi. Abbiamo pensato a quello che in Sardegna si è fatto 

per piccoli e meno piccoli di Cernobyl. Ospitandoli a godere il sole, il vento, il mare 

di questa terra ancora viva, abbracciandoli e nutrendoli di affetto vero e cibo buono, 

visitandoli nei nostri ospedali, curandoli con i nostri dottori. 

Perché non fare qualcosa di simile con i bambini di Fukushima? Magari meglio? 

Detto, fatto. Con gli amici dell’Orto dei Sogni non si scherza, ormai siamo alla 

quarta edizione! 

Da allora ad oggi, ci sono stati molti abbracci e molti sorrisi con i piccoli ospiti che 

vengono tutte le estati dal Giappone fino in Sardegna. Spesso, incrociando le loro 

storie con le nostre, quelle dei bambini e dei ragazzi di Domus de Luna. Sempre, con 

affetto e riconoscenza. 

Per quello che questa piccola grande Associazione è riuscita a fare, e per come lo fa. 

Con rispetto e modestia, professionalità e amore.  Agli amici dell’Orto dei Sogni 

deve andare tutto il nostro sostegno, che possano crescere e moltiplicare i loro sforzi, 
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ricevendo tutto l’aiuto che meritano! Con la speranza che ci siano molti e molti 

abbracci e sorrisi ancora”.218 

 

3.2.3 Perché “Orto dei Sogni” 

 

イタリア出発まで一か月（M. さん） 

パスポートもできて、出発まで一か月になりました。きん張してパスポートの写真がこ

わい顔になってしまいました。ぼくは、赤ちゃんのころいらい飛行機は、乗ったことが

ありません。なのでほぼ人生で初めてです。イタリアの生活で一番楽しみなことは、

海でつりをすることです。イタリアなので海がきれいでどんな魚ながいるか楽しみで

す。頭の中できれいな海を想像するだけで少しにやけてしまいます。海でつった魚

をバーベキューにして食べたいです。二番目にイタリアの生活で楽しみなことは、イ

タリアでのサッカーです。イタリアの人といっしょに楽しくサッカーをできるなんてすご

くわくわくします。とにかくイタリアでの生活がすごくすごく楽しみで毎日頭の中がイ

タリアに行くことですごくいっぱいです。早く七月二十六日がきてほしいと思っていま

す。 

 

Un mese alla partenza per l’Italia (bambino M. ) 

Anche il passaporto è pronto e ormai manca solo un mese alla partenza. Sono 

nervoso e nella foto del passaporto sono venuto con un’aria spaventosa. È quasi la 

prima volta che prendo l’aereo, perché mi era già capitato, ma quando ero 

piccolissimo. La cosa che ho più voglia di fare in Italia è pescare nel mare. Il mare 

bello è tipico dell’Italia e non vedo l’ora di scoprire quali pesci ci saranno. Solo a 

immaginare il bel mare mi viene da sorridere. Voglio mangiare il pesce che avrò 

pescato nel mare dopo averlo cotto al barbecue. La seconda cosa che non vedo l’ora 

di fare è giocare a calcio. L’idea di potermi divertire a calcio con gli italiani è 

incredibilmente eccitante. Comunque ho tutti i giorni la testa piena dai pensieri 
                                                           
218 ORTO DEI SOGNI, Testimonianze, http://ortodeisogni.org/testimonianze/  
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dell’Italia e non vedo l’ora di scoprire la vita laggiù. Vorrei che il 26 luglio arrivasse 

presto. 

 

 

Nel soggiorno dell’estate 2015 hanno partecipato sedici bambini, ognuno con storie e 

vissuti particolari, con le proprie paure e gioie. Ricordiamo che i partecipanti al 

progetto sono di età compresa tra gli 7 e i 12 anni, frequentanti la scuola elementare e 

che non hanno mai avuto la possibilità di lasciare il Giappone, alcuni addirittura non 

hanno mai affrontato un viaggio in aereo; il loro coraggio e la fiducia riposta 

nell’associazione da parte dei genitori hanno permesso ai partecipanti di vivere un 

mese in Sardegna, precisamente nella località di Sant’Anna 219 presso una struttura 

della diocesi di Oristano, dal 26 luglio al 21 agosto.  La selezione dei partecipanti, 

come già detto, è stata affidata al partner ufficiale di “Orto dei Sogni” in Giappone 

“Peace Project”, il quale ha promosso l’iniziativa nella prefettura di Fukushima dove 

l’esposizione alle radiazioni è superiore a 1 msv all’anno; le città in considerazione 

sono Fukushima-shi, Sōma, Minami-sōma, Nihonmatsu, Aitsu e Aitsuwakamatsu. I 

bimbi in questione sono scelti con cura in base anche a problematiche sociali ed 

economiche; molti di essi vivono in situazioni precarie e non hanno la possibilità di 

accedere a soggiorni o cure all’estero. Proprio per questo motivo i partecipanti 

vengono scelti in base a valutazioni molte ferree, attraverso un colloquio conoscitivo, 

in cui i piccoli dimostrano la volontà e il desiderio di partecipare al soggiorno e 

attraverso un sakubun 220 viene verificato effettivamente il loro intento e le loro 

motivazioni. Chiaramente in questo progetto è determinante la collaborazione dei 

genitori, che si affidano completamente alle mani di “sconosciuti” e che permettono 

ai propri figli di affrontare un’esperienza simile; tale supporto è quindi fondamentale, 

                                                           
219Struttura della chiesa di Sant’Anna (indicataci dalla Caritas diocesana di Oristano) in località Sant’Anna, 
comune di Marrubiu, in provincia di Oristano, Sardegna  
 
 
220 Un tema in cui i bambini illustrano le motivazioni, i desideri e la volontà di trascorrere un mese lontano 
dai propri genitori  
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sia a livello organizzativo (colloqui, presentazioni del soggiorno, trasmissione 

informazioni) ma soprattutto a livello di network. Ogni anno è sempre maggiore il 

numero di bambini che desiderano partecipare alle attività proposte da “Orto dei 

sogni” e questo è anche grazie al contributo delle famiglie che hanno partecipato 

nelle edizioni precedenti e che offrono una testimonianza viva ed efficace in loco per 

la formazione di una “CASA ORTO” giapponese, in cui è possibile confrontare 

esperienze, idee e attraverso la quale si crea un reticolato di individui interconnessi in 

una comunità attiva e speranzosa in un futuro migliore. 

Essendo “Orto dei Sogni” un’organizzazione no profit, tutte le attività vengono rese 

possibili grazie alla collaborazione di sponsor ed enti locali che finanziano in maniera 

propositiva il progetto; da entrambi i fronti, sia giapponese sia italiano, sono molti 

coloro che contribuiscono attivamente allo svolgimento del progetto, grazie a piccoli 

aiuti che rendono la permanenza dei bambini in Sardegna una vera e propria 

esperienza tutta nuova.  

La raccolta fondi è comunque uno dei passi più impegnativi e più faticosi per 

l’associazione; molti degli sponsor donano alimentari o servizio trasporto, alcuni 

donano il loro contributo per le varie attività e altri permettono ai bambini di vivere 

giornate uniche nel loro genere grazie all’ospitalità e alla generosità della terra sarda. 

Molti sponsor rimangono, ma altri, dopo qualche anno smettono di contribuire al 

progetto, creando quindi un flusso di incertezza e di precarietà per l’associazione, che 

ogni anno rielabora accordi e dinamiche per accumulare fondi. Uno dei motivi 

principali della volatilità degli sponsor deriva da una domanda che ci venne posta in 

svariate situazione durante il soggiorno: “perché mai dovrei donare dei fondi e 

contribuire per un progetto che coinvolge il Giappone, una delle più grandi potenze a 

livello mondiale e con un’economia forte e consolidata, quando potrei investire e 

donare per delle cause umanitarie in Africa o nei paesi in via di sviluppo per la 

costruzione di scuole, pozzi, strutture sanitarie o quant’altro?” 
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La domanda sembra più che legittima, con tutte le problematiche sociali, economiche 

e politiche che affliggono due terzi del mondo. Cosa dovrebbe spingere un ente o uno 

sponsor a dare priorità al progetto di “Orto dei Sogni” piuttosto che ad un altro? 

Credo quindi che sia necessaria la descrizione e l’analisi del modus vivendi di quanti 

vivono nelle zone colpite dal disastro.  

 

3.2.4 Perché i bambini di Fukushima 

 

In questa sezione tenterò di indicare le varie difficoltà e problematiche dei residenti a 

Fukushima e, in particolar modo, nelle zone maggiormente colpite dagli effetti delle 

radiazioni nucleari derivate dallo scoppio dei reattori della centrale nucleare 

Fukushima Dai-ichi e al conseguente dispersione di sostanze altamente tossiche e 

cancerogene.   

I bambini che vengono scelti per partecipare al soggiorno vivono in un ambiente 

malsano, contaminato dalle radiazioni. Quando si parla di queste tematiche si può 

però incorrere in buonismo e qualunquismo che non giovano all’analisi della reale 

condizione di coloro che vivono in queste condizioni; la mancanza di informazioni e 

la difficile possibilità per molti di non poter essere sul luogo per vedere con i propri 

occhi gli effetti di qualcosa che c’è ma non si vede, rende tutto molto complicato. Ad 

aggravare ciò vi è la forte censura da parte delle istituzioni governative giapponesi, le 

quali hanno rassicurato la popolazione locale e quella di un’intera nazione sulla 

sicurezza della zona e del suo circondario. Ma è davvero così? Le zone contaminate 

sono davvero sicure e possono davvero essere considerate luogo sano dove far 

crescere i propri figli, continuare a trascorrere i propri giorni e poter costruire un 

futuro?  

A questo genere di quesiti non si intende dare una risposta univoca, molte sono le 

variabili che sono implicate nella valutazione di tali problematiche: in primo luogo il 

vero e proprio effetto che le radiazioni possono avere sulla popolazione. Ognuno di 
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noi è configurato e dotato di specificità uniche, che ci rendono più o meno immuni da 

vari agenti esterni: uno stesso agente esogeno può provocare effetti di peso 

completamente differenti su due individui diversi.  

Inoltre, la vicinanza al luogo è un’altra componente che ricopre un ruolo importante 

nella nostra analisi. Nel momento in cui avvenne lo scoppio dei reattori nel marzo 

2011, furono evacuati moltissimi residenti e fu dichiarata zona off-limits quel lembo 

di terra all’interno dei 20 chilometri dalla centrale; questo perimetro fu concepito 

come delimitazione tra luogo invalicabile, in cui non poter più far ritorno e luogo 

sicuro, in cui i residenti potessero condurre le proprie vite come se niente fosse mai 

successo. Ma sono davvero questi 20 chilometri che dividono la sicurezza dalla 

contaminazione? È possibile concepire un muro immaginario che delimita la zona 

sicura dalla zona contaminata?  

Non si cercheranno le risposte a tali quesiti in questa indagine, bensì si vorranno 

identificare le problematiche, le casistiche di radiazione nei bambini e il conseguente 

tentativo di decontaminazione e rafforzamento delle loro difese immunitarie.  

Per questo “Orto dei Sogni” si pone come obiettivo principale quello di comprendere 

in maniera più chiara possibile le condizioni mediche e di salute dei bambini che 

partecipano al soggiorno attraverso dei Check- up medici che comprendono: 

 Creazione ex-novo di tessere sanitarie per i bambini partecipanti al soggiorno, 

in modo da poter essere inseriti nello schedario sanitario italiano e che 

consenta loro di poter ricevere vari esami. 

 Esami del sangue presso la ASL di Oristano, in cui vengono indicati valori del 

sangue, potenziali patologie a livello ematico e l’analisi della presenza di valori 

non nella norma o la presenza di particolari valori221. È quindi di fondamentale 

                                                           

221 Di fondamentale importanza in questa indagine è il conetto di “dose”. Le radiazioni agiscono per l’energia 

che depongono nei tessuti e vengono misurate in rapporto alla quantità di energia depositata. (segue sotto) 
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importanza comprendere da un semplice esame del sangue l’effettiva presenza 

di valori che possano essere sintomo di alterazioni, cancro o mutazioni 

genetiche. 

 Visite mediche presso l’Azienda ospedaliera G. Brotzu, grazie al contributo 

della Professoressa Nurchi e del Dottor Minelli, che hanno preso a carico i 

pazienti giapponesi che ogni anno fanno visita al loro studio per visite 

pediatriche. 

 Analisi delle ecografie alla tiroide, presso l’AOU Cagliari, grazie al contributo 

del dottor Tuveri, il quale ha svolto radiografie a tutti i bambini per controllare 

la presenza di agenti cancerogeni che possano portare in futuro a tumori o 

problematiche a livello del sistema linfatico. 

 Misurazione delle urine, presso il Dipartimento di fisica dell’Università di 

Cagliari, grazie al contributo del Professor Randaccio, si sono svolte analisi 

delle urine di ogni bambino per controllarne valori fuori dalla norma o di 

irregolarità a livello renale222, come malfunzionamenti di nefroni, a livello 

sanguigno o a livello linfatico.  

Le analisi e i vari esami sono stati effettuati due volte: non appena i bambini sono 

arrivati in Italia è stata svolta una prima analisi dei dati e sono stati presentati dei 

referti medici; qualche giorno prima del ritorno in Giappone i bambini sono stati 

sottoposti nuovamente alle varie visite e alle analisi, in modo tale da poter valutare in 

                                                                                                                                                                                                 
L’unità di misura è il Gray (Gy) che corrisponde alla cessione di energia di un Joule per chilogrammo. ( I 

danni che esistono a tal proposito sono di due tipi: quelli “deterministici”, ossia dovuti all’uccisione delle 

cellule, soprattutto di tessuti radiosensibili come il midollo omopoietico con caduta degli elementi figurati 

nel sangue, specie dei linfociti, base del sistema immunitario. A dosi elevate è accertato anche un altro tipo 

di danno, quello “stocastico”, ossia quello casuale dovuto ad alterazioni del DNA prodotte dalle 

radiazioni(mutazioni, aberrazioni cromosomiche ecc) con la conseguenza di patologie ereditarie, se 

avvengono nelle cellule germinali, e di cancri radioindotti se delle cellule somatiche del DNA. 

(http://www,fisicamente.net/FISICA/index-1362.html ) 

222 In questo caso si è tentato di svolgere analisi non troppo invasive, piuttosto che la scintigrafia renale. 
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maniera concreta la presenza di effetti benefici di tale soggiorno e in che misura, se 

presenti, il soggiorno è stato utile per i traguardi perseguiti dall’associazione.  

Dalle prime analisi sui bambini, è stata riscontrata la presenza di noduli a livello 

linfatico e a livello della tiroide nella maggioranza dei bambini, noduli di forma 

irregolare che con molta probabilità possono mutare e diventare cellule tumorali. 

Sebbene non vi sia una tempistica precisa di quanto ci vorrà o di come avverrà, il 

dato inquietante è la presenza di tali noduli nella stragrande maggioranza di bambini 

di età compresa tra gli 8 e il 12 anni. Le loro storie sono delle più disparate: c’è chi 

non può uscire di casa per giocare a calcio, c’è chi non esce con gli amici perché è 

imposto dalla madre una reclusione in casa, c’è anche chi incurante dei rischi esce lo 

stesso e si gode la fanciullezza. Il timore di ammalarsi, di essere contaminati dalle 

radiazioni o di non poter veder realizzare a pieno le vite dei propri figli tormenta i 

genitori dei bambini partecipanti al soggiorno: vorrebbero dare le migliori possibilità 

ai propri figli, pur sapendo la condizione in cui vivono; altri rimangono 

apparentemente incuranti e disinteressati, per così dire, dalla presenza delle radiazioni 

poiché rassicurati dal Governo.  

Qualunque siano le cause e le motivazioni che spingono questi genitori a far 

trascorrere i propri figli un mese in Italia, è che desiderano fortemente vederli 

crescere forti e sani, realizzare i propri sogni e i propri progetti per il futuro, 

costruendosi una propria indipendenza. Per questo, “Orto dei sogni”, per quanto 

possibile, tenta di donare ogni anno questo soggiorno a più bambini possibili, in 

modo tale da poter creare una grande famiglia che possa sostenersi e aiutarsi a 

vicenda, creando un vero e proprio network di solidarietà e di speranza.  

Come abbiamo visto, il soggiorno si fonda su punti cardini che sono buon cibo, 

natura e crescita globale; su tali punti si fondano tutte le attività che vengono svolte 

durante il mese del soggiorno e che aiutano i bambini a raggiungere una nuova 

coscienza di sé e della natura che li circonda. Nelle prossime pagine si andranno a 
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definire le attività svolte durante il soggiorno e gli obiettivi che è possibile 

raggiungere attraverso le varie proprietà propedeutiche di esse.  

 

3.2.5 Le attività di “Orto dei Sogni” 

 

In questa sezione dell’elaborato si andranno ad identificare le attività svolte durante il 

soggiorno e le particolari finalità attraverso le quali si è tentato di raggiungere gli 

effetti positivi sia a livello psicologico che a livello fisico.  

Innanzitutto è importante ricordare come tutte le attività svolte durante il soggiorno 

seguano le tre linee guida dell’organizzazione: “Natura”, “Buon cibo” e “Crescita 

globale” e sono differenziate in due categorie complementari: ordinarie o quotidiane 

e attività straordinarie.  

 

3.2.5.1 Attività ordinarie 

 

Il concetto fondamentale che regge le attività quotidiane ed ordinarie è la convivenza 

e lo scambio di esperienze sia tra volontari che bambini. Difatti la “vacanza” è un 

qualcosa che si viene a creare tutti insieme, secondo le varie esigenze dei bambini e 

dei volontari stessi. Durante la prima settimana del soggiorno i bambini vengono 

divisi in gruppi operativi, che prendono i nomi di ortaggi o verdure; ciò stimola la 

connessione con la Natura, attraverso i quali vengono svolte le mansioni all’interno 

della struttura, quali ad esempio fare il bucato, le pulizie della sala comune o delle 

camere da letto, l’aiuto in cucina e così via.   

Sono creati infatti ad hoc dei turni di lavoro che permettano sia ai volontari di 

avvicinarsi alla realtà e alle esigenze dei bambini, sia a questi ultimi di rendersi e 

sentirsi utili all’interno della struttura, di conoscere e comprendere le esigenze che un 

soggiorno richiede, permettendo la formazione di identità personale e il 
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rafforzamento nel carattere. Chiaramente tutte le attività vengono supervisionate e 

sono svolte in concomitanza con i vari volontari, i quali ne gestiscono e ne regolano 

l’andamento, in base alle necessità.  

Il punto focale nella formazione di queste squadre operative è innanzitutto la 

condivisione del momento di lavoro; ciò permette al bambino di conoscere i suoi 

pari223  e di creare un ambiente sereno e di collaborazione tra i vari membri del 

soggiorno.  

Il secondo punto da rimarcare è la creazione delle regole: è normale che in un 

soggiorno di questo tipo, in cui si deve convivere con altri per un mese vi sia e si 

senta la necessità di creare delle regole e delle limitazioni, nel rispetto di chi ci sta 

intorno. Questa necessità indotta è però un qualcosa che parte dal bambino stesso, che 

sente il bisogno di proteggere sé e gli altri: sono infatti i bambini che decidono quali 

regole siano importanti per loro e perché lo sono; è solo così facendo che le 

mantengono e le preservano, proprio perché sentite come qualcosa che viene dal loro 

io e non imposto dall’alto. Inevitabile affermare che la creazione di questa 

regolamentazione è guidata dai volontari e dallo staff, in modo tale da mantenere una 

certa direzionalità nello svolgimento del soggiorno e per forgiare un quadro in cui 

permettere l’adeguatezza delle attività.  

Una volta tentato di definire ciò che è giusto e ciò che non lo è, i bambini possono 

iniziare a contribuire in maniera attiva al soggiorno. L’attività infatti che lega i vari 

concetti sopraelencati è la cura dell’orto: a lato della struttura è stata creata la base 

per un piccolo orticello nei giorni precedenti all’arrivo dei bambini. Non appena 

istituiti i turni di lavoro, i ragazzini sentono l’esigenza di scoprire, di immergersi nel 

verde e di toccare con mano ciò che li circonda, solo così facendo la percezione 

diventa empirismo ed è possibile innescare in loro la necessità di comprendere 

l’importanza e la bellezza della natura. Parte integrante e fondamentale del soggiorno 
                                                           
223 È importante sottolineare che le squadre sono solitamente organizzate in modo tale che i bambini possano 
essere insieme sia all’amico già prima della partenza, sia con bambini sconosciuti, in modo tale da 
permettere il rafforzamento dei rapporti umani, tentando di evitare la creazione di gruppetti interni e di 
“bambini privilegiati”. 
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è stata quindi la cura e il mantenimento dell’orto; nel giorno della sua inaugurazione i 

bambini hanno piantato la loro piantina di verdura o ortaggio e da quel momento in 

poi ciascuno aveva il dovere di curarlo. Con il tempo questo dovere si è tramutato in 

necessità: perché volevano vedere la propria piantina sbocciare, quindi si 

impegnavano per raccogliere i pomodori prima di tornare in Giappone.  

Questa necessità che nasce dal veder crescere i propri frutti nell’impegno e nella 

costanza, permette ai bambini non solo di comprendere a livello tattile la sostanza e la 

composizione di ortaggi e verdura, ma anche di mantenere e perseverare nelle proprie 

scelte, per veder poi sbocciare i frutti del sacrificio personale. Alcuni bambini 

preferivano non occuparsi dell’orto, ma, con il passare dei giorni e vedendo gli altri 

contenti e soddisfatti dei propri risultati, si sentirono invogliati a curare la propria 

piantina. In questo modo, potevano anche loro mostrare il frutto del loro lavoro e 

sentirsi soddisfatti dei propri sacrifici.  

Il laboratorio dell’orto è quindi di fondamentale importanza non solo per il contatto 

con la natura e le varie proprietà benefiche che comporta, ma anche per la crescita 

personale del bambino, che vedendo crescere la piantina, ne scopre non solo le 

caratteristiche e la bontà, ma ne preserva con zelo l’identità e l’esistenza. L’orto è 

infatti fonte di sostentamento e di fondamentale importanza anche per altre attività 

svolte durante il soggiorno, poiché getta le vere e proprie basi per la “raccolta dei 

sogni dei bambini”.  

Le verdure, gli ortaggi e le spezie raccolte sono state poi utilizzate per il laboratorio 

di cucina, attività attraverso la quale i bambini scoprirono nuovi sapori e il 

divertimento della cucina fatta in casa. Molti sono i piatti che i piccoli hanno 

imparato a cucinare e preparare in tutta autonomia e a puro piacimento: ravioli, pesto 

alla genovese, focacce, torte; questo ha reso possibile la creatività dei bambini non 

solo grazie alla scoperta di gusti nuovi di prodotti particolari e dal gusto inconsueto 

per la cucina giapponese, ma anche grazie al contatto e alla possibilità di riproporre 

facilmente anche in Giappone, con ingredienti simili, i piatti tipici della cultura 
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italiana. Viene da sé affermare che lo scambio internazionale di culture culinarie così 

lontane, ma al contempo così vicine che si viene a creare, il contatto perenne con la 

natura e il buon cibo, fatto crescere autonomamente e con lo sforzo quotidiano, 

permette al bambino di poter essere stimolato, di sentirsi parte di una grande famiglia 

e così facendo si viene a creare un ambiente protetto, sano e ideale per la loro crescita 

personale.  

A fare da contorno a tutto ciò sono state poi proposte molte attività corollari, le quali 

hanno contribuito in maniera forte e vivida a creare un soggiorno all’insegna della 

scoperta di sé, degli altri e della Natura.  

 

3.2.5.2 Attività straordinarie 

 

In questa sezione si verranno ad identificare tutte le attività proposte al di fuori della 

quotidianità, attività rese possibili grazie alla collaborazione degli sponsor tecnici e di 

tutti i sostenitori di “Orto dei Sogni”.  

 

 Giocare in spiaggia: i bambini hanno passato intere giornate giocando al sole e 

a stretto contatto con la natura incontaminata della Sardegna; questo ha reso 

possibile l’immersione in un mare pulito, pesci, sassi, conchiglie, la brezza 

marina e le onde, tutti questi elementi hanno fatto prendere coscienza ai 

bambini di una nuova e piacevole percezione della natura, attraverso tanti 

giochi e attività proposte in acqua. Inoltre si è provata l’esperienza degli 

impacchi di argilla marina e del bagno di sabbia, i quali sono ottimi rimedi 

contro l’intossicazione e per la depurazione dalle scorie radioattive. Così 

facendo si sono potuti ottenere non solo effetti benefici in termini psicologici, 

derivati dalla possibilità di giocare e assaporare le meraviglie del mare, ma 

anche a livello salutare, grazie alle proprietà curative della natura.  
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 Laboratorio di danza: sotto la guida di un’insegnante di danza latino-americana 

è stata possibile creare per i bambini un’esperienza positiva sia a livello 

psichico che motorio. L’insegnante infatti, con esperienza nel campo della 

danzaterapia, ha proposto vari incontri di ballo e di movimento libero e 

scatenato. Durante le lezioni è stato possibile far scaricare lo stress accumulato 

nei bambini, renderli coscienti del loro corpo, dei loro limiti e in tutta libertà 

esprimere se stessi. Ciò ha innescato anche una nuova coscienza del proprio io 

e così facendo è stato possibile agire non solo a livello fisico ma anche a livello 

psicologico attraverso il potere curativo della musica. 

 

 

 Calcio: lo scambio internazionale prende davvero realtà nel momento in cui 

bambini e bambine vengono a mettere piede in un vero stadio di calcio e 

giocano con la squadra locale 224 . Ciò è stato possibile grazie alla 

collaborazione con un allenatore, che ha invitato i piccoli giapponesi a giocare 

insieme ai bambini della sua squadra, tentando di farli sentire parte attiva del 

gruppo, regalando a ciascuno di loro la divisa ufficiale della squadra. Questo 

ha permesso non solo lo scambio internazionale ma anche il sentirsi parte di 

una grande famiglia, nel rispetto e nei valori dello sport. I bambini hanno 

conosciuto nuove realtà sportive e ragazzini di nazionalità differente, con vite 

completamente diverse ma accomunati dalla stessa gioia di divertirsi e di 

sentirsi parte di una squadra. I bambini locali sono stati poi invitati in svariate 

occasioni a partecipare alle attività proposte nella struttura e alla quali hanno 

partecipato in numerosi, sintomo del rapporto e del legame che è possibile 

creare attraverso lo sport.  

 

                                                           
224 Nuova Terralba Calcio 
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 Laboratorio creatività: i bambini hanno sperimentato nuove esperienze e una 

curiosità tutta nuova attraverso cinque varie attività che hanno sollecitato la 

capacità di immaginazione:  

1. Realizzazione di grembiuli con stampi dalle verdure dell’orto: i bambini 

hanno raccolto le verdure, le hanno tagliate e modellate a loro piacimento 

fino a crearne degli stampi che hanno poi usato per decorare e colorare 

grembiuli da cucina. Questa attività ha permesso di utilizzare e concepire il 

cibo come strumento operativo per creare qualcosa di nuovo: le verdure 

tagliuzzate e modellate dai bambini sono indicative di una trasformazione 

non solo fisica dell’ortaggio stesso, bensì sono simbolo delle varie 

possibilità e potenzialità di ognuno di noi nel diventare ciò che più gli 

piace. 

2. Laboratorio diario: i bambini hanno immortalato i momenti più importanti 

del soggiorno in un diario settimanale, attraverso cui hanno espresso 

sentimenti, gioie, paure ed esperienze, mettendo su carta il loro soggiorno 

come testimonianza. Questo infatti è lo strumento personale di espressione 

delle più remote emozioni e di ciò che non riusciamo a dire; così facendo i 

piccoli hanno dato sfogo non solo alla loro fantasia e alla loro 

immaginazione, attraverso colori e figure, ma hanno anche regalato 

fotografie indelebili per volontari e per le proprie famiglie.  

3. Laboratorio calligrafia e Origami: insieme ai bambini locali sono stati 

organizzati due eventi rispettivamente relativi alla calligrafia e all’arte 

degli origami, i quali hanno permesso ai bambini giapponesi di sentirsi 

maestri di arte per i sardi, di sentirsi in un certo senso a casa. Questo 

scambio internazionale ha permesso ai bimbi giapponesi di dare sfogo alle 

proprie maestrie e capacità, così facendo anche i bambini sardi hanno 

imparato qualcosa in più sul Giappone, hanno appreso una parte della 

bellezza e del fascino della cultura nipponica e si è così creato un connubio 

di interconnessione tra queste due differenti realtà in uno stesso luogo.  
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4. Laboratorio italiano: sono state insegnate alcune frasi in italiano ai 

bambini giapponesi, così da poter favorire lo scambio di informazioni e di 

connessione con i coetanei e sentirsi a loro più vicini. Ciò ha permesso 

loro di immaginare e di pensare all’interculturalità, avendo la 

consapevolezza che nel mondo ci sono migliaia di lingue, di culture e che 

lo scambio tra di esse arricchisce. 

 Attività esterne alla struttura. Sono state poi proposte ai bambini varie attività 

all’esterno della struttura, nella vera e propria realtà sarda, in cui i bambini 

hanno sperimentato nuovi sapori, nuovi scenari e nuove peculiarità: 

1. Campeggio: i bambini sono stati accolti presso bungalow all’interno del 

resort “Is Arenas Golf Club” dove hanno avuto la possibilità di ricevere 

lezioni di golf basilari. La particolarità di tale struttura è la posizione 

immersa nella natura più selvaggia e abbandonata. Il connubio perfetto 

tra resort, strutture e impianti di alta classe sono affiancate a bungalow e 

piccoli appartamenti immersi nella natura. Grazie all’ospitalità nella 

struttura è stato possibile far assaggiare loro specialità sarde e pernottare 

per una notte in una capanna in riva al mare godendo del cielo stellato. 

Inoltre hanno dormito in sacchi a pelo e per molti questa era la prima 

volta. Grazie infatti a questa piccola gita di due giorni, i bambini hanno 

sperimentato il senso di condivisione e di immersione più completa nella 

natura, hanno potuto mangiare specialità sarde e si sono confrontati con 

realtà completamente differenti da quelle offerte dalla struttura di “Casa 

Orto”. 

2. Equitazione nella fattoria Cuscusa: i bambini hanno passato un’intera 

giornata nella fattoria presso la località di Gonnostramatza, grazie 

all’ospitalità della struttura, che ha permesso loro di montare a cavallo; 

anche questa esperienza per molti bambini era nuova. In molti hanno 

sperimentato per la prima volta l’equitazione con la possibilità di stare a 

contatto con moltissimi animali della fattoria, attraendo in maniera 
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particolare la loro curiosità e la loro innocenza. Il contatto con gli animali 

infatti ha creato una sorta di legame tra bambini e fattoria, creando una 

sorta di “giornata didattica” all’insegna della scoperta della flora e fauna 

naturale.  

3. Sartiglietta225, festa dei cavalli del comune di Oristano: grazie all’invito 

della Pro Loco nel comune di Torre Grande e della Garibaldini Ichnusa, è 

stata offerta la possibilità ai bambini di assistere alla sagra della 

Sartiglietta; non solo hanno potuto assistere all’evento in maniera diretta 

dagli spalti, ma hanno anche goduto di uno degli spettacoli del folklore 

sardo, entrando a stretto contatto con l’importanza della conservazione 

delle tradizioni e dell’orgoglio della gente del luogo. A livello locale 

infatti la Sartiglietta è da considerarsi come una delle attrattive più 

importanti e tradizionali che la zona di Oristano vanta a livello regionale; 

tutto il paese rimane estasiato e poter partecipare all’evento è un onore e 

un pregio che non tutti hanno. Aver permesso ai bambini di Fukushima di 

partecipare a quest’esperienza ha rafforzato non solo la loro vitalità, 

facendoli entrare a stretto contatto con le tradizioni e il folklore del luogo, 

ma ha anche contribuito alla loro crescita personale come cittadini del 

mondo. 

 

 

Da come si potrà evincere dalle varie attività, tutto il programma si focalizza nella 

realizzazione e nel tentativo di avvicinare il più possibile i bambini ad un ambiente 

sano e sicuro, in armonia con i tre punti base dell’associazione; si mira quindi 

attraverso un senso di comunità e di famiglia italiana al raggiungimento di una vera 

formazione, cioè una crescita sia a livello fisico che psicologico attraverso il solido 
                                                           
 
225 Il termine “Sartiglietta” è utilizzato dalla gente locale, ma il nome ufficiale è Sartiglia, la quale indica una 
corsa alla stella di origine medievale ed è una delle più corografiche e forme di spettacolo della Sardegna. 
Essa riecheggia a duelli medievali, con colori iberici e di nobiltà.  
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contatto con la natura e la buona cucina. Solo così il bambino può dare sfogo alla sua 

immaginazione, porsi degli interrogativi e tentare di dare delle risposte ed esplorare la 

parte più remota e sconosciuta di se stessi. Ciò è stato possibile grazie a tutti gli 

sponsor tecnici e locali che hanno sostenuto il progetto e che contribuiscono in 

maniera attiva alla sua attuazione.  

È solo così che i bambini vivono un mese di soggiorno all’estero in una delle regioni 

più rurali e affascinanti d’Italia, a stretto contatto con la cultura tradizionale e tipica 

della zona, con i suoi profumi e sapori, con la sua flora e fauna; ciò stimola la loro 

immaginazione e ne getta il seme della spensieratezza e della gioia. Verso la fine del 

soggiorno, sia i bambini che noi volontari, ci sentiamo in dovere di ringraziare le 

fondazioni che ci hanno aiutato, i produttori locali che ci hanno offerto buon cibo e ci 

hanno strappato sorrisi e bei momenti. È infatti grazie ai sostenitori del progetto che 

tutto ciò è possibile, essendo “Orto dei Sogni” un’organizzazione no profit; il 

soggiorno, l’organizzazione e la realizzazione dello stesso non sarebbe stato possibile 

senza il costante aiuto degli sponsor. Ecco quindi che la necessità e il desiderio di 

ringraziare chi ci ha sostenuto nel realizzare il soggiorno, ci spinge ad organizzare 

una festa: “l’arigatō party226”. Questo momento è molto importante sia per i bambini 

che per i volontari e gli sponsor: l’organizzazione della festa è infatti finalizzata a 

mostrare ciò che i bambini hanno imparato e mostrare la loro gratitudine verso tutti i 

sostenitori locali. A loro è affidato il compito di organizzarne ogni minimo dettaglio e 

invitati sono tutti i sostenitori locali che hanno reso possibile la realizzazione del 

soggiorno e i bambini del luogo con cui i bambini di Fukushima hanno svolto attività 

o con cui hanno stretto amicizia.  

La decorazione della sala con origami o con la calligrafia, il banchetto offerto agli 

ospiti a base dei piatti e delle ricette imparate attraverso i laboratori e attraverso l’uso 

delle verdure e ortaggi raccolti dal proprio orto, esibizioni in spettacoli, danze, 

                                                           
226Letteralmente “festa del grazie”, in giapponese ありがとうパーティー (arigatō pātī) 
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spettacoli di magia e performance di canzoni imparate durante i laboratori sono solo 

alcuni degli elementi che compongono la cornice de “l’arigatō party”.  

La festa non è solo il momento in cui i bambini esprimono la loro gratitudine e 

attraverso la quale si comprende l’effettiva efficacia psico-fisica del soggiorno e delle 

attività svolte per i bambini, ma è anche un momento di analisi per i volontari e lo 

staff organizzativo, poiché li rende consapevoli e crea un riscontro tra l’effettiva 

importanza di alcune attività piuttosto che altre, sulle possibilità di migliorarne alcune 

o escludendone altre nelle versioni successive. Dato che la festa è pura espressione di 

ciò che i bambini hanno ritenuto utile e di ciò che non hanno apprezzato, questo aiuta 

a comprendere in che direzione il soggiorno debba procedere, in quali attività sia 

meglio soffermarsi e su quali invece non sia necessario investire tempo, variabile 

davvero fondamentale per la realizzazione di un progetto efficace con effetti duraturi. 

Ciò che quindi si evince dalla festa non è solo un mero ringraziamento nei confronti 

di sostenitori e collaboratori, bensì un vero e proprio feedback per i volontari, i quali 

riescono a comprendere in che direzione si è svolto il soggiorno, i pro e i contro di 

tali scelte organizzative e in che prospettiva improntare le edizioni future.  

Il “grazie” che ne scaturisce è quindi un ringraziamento a triangolo, ai cui vertici si 

ergono bambini, sostenitori e volontari, i quali reciprocamente si sentono dire e 

vogliono dire “grazie” per ciò che si è fatto e per ciò che si farà attraverso un legame 

indissolubile come in una grande famiglia.  

 

 

3.3 Conclusioni del soggiorno ed effettività 

 

Dopo aver identificato le attività svolte durante il soggiorno è importante delineare 

gli effetti riscontrati, in quale entità si sono presentati, in modo tale da poterne 

giudicare l’effetto. La valutazione verrà effettuata tentando di comprendere se gli 
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obiettivi posti dall’associazione siano stati adempiti, e se sì, in che misura gli effetti 

siano in linea con i fini ultimi del soggiorno.  

Come si è indicato nelle pagine precedenti “La missione di “Orto dei Sogni” è quello 

di sollevare i bambini dalle preoccupazioni relative alle radiazioni nucleari emesse 

dopo il disastro della centrale nucleare Fukushima Dai-ichi. È così che nel tentativo 

di sostenere la loro salute psicofisica e l’aumento della forza del sistema immunitario, 

si tenta di aiutare e sviluppare un’autonomia e una curiosità in una cultura differente 

e di renderli più consapevoli del loro essere.”227  I primi effetti che andremo ad 

affrontare sono quelli relativi alla salute fisica dei bambini, poiché costituiti da 

numeri e dati, i quali sono facilmente comparabili e di più semplice comprensione.  

 

Le conseguenze sulla salute verranno in questa indagine differenziati in due 

categorie: effetti visibili a occhio nudo ed effetti dai referti medici; questa divisione è 

necessaria per comprendere come l’equilibrio del corpo sia correlato con ciò che è 

esterno ed interno. Se infatti vi sono stati dei risultati positivi a livello interno, questo 

permetterà un manifestarsi di essi anche all’esterno, il quale a livello percettivo rende 

in maniera più decisiva l’efficacia del soggiorno.  

Innanzitutto il notevole miglioramento della dermatite atopica228 e di allergie a carico 

della pelle. Questa patologia è caratterizzata dall’indebolimento della funzione di 

barriera della cute e da una maggiore irritabilità della pelle, così facendo si vengono a 

creare delle aree infiammate e che creano forte prurito. Queste tipologie a livello 

epidermico mostrano la fragilità del tessuto cutaneo dei bambini che è fortemente 

indebolito dalle radiazioni e che viene costantemente danneggiato e disidratato; 

difatti durante la prima settimana la stragrande maggioranza dei bambini ne soffriva 

in vari punti del tessuto cutaneo. Una parte della giornata era impiegata dai bambini 

nell’applicare creme idratanti e lenitive dal prurito; già dalla seconda settimana, dopo 
                                                           
227 Cfr. pagina 26 dell’elaborato 
228 Per dermatite atopica si intende una particolare tipologia di eczema, che reagendo con vari fattori esterni 
crea una reazione di infiammazione a livello cutaneo e che crea forte prurito  
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anche le varie attività al mare, impacchi di sabbia e di argilla, le condizioni della pelle 

erano nettamente migliorate e dopo il soggiorno, grazie ai commenti dei genitori, è 

stato confermato il miglioramento delle patologie epidermiche. 

 

Un altro effetto positivo ben visibile è la percentuale dei casi di epitassi229 pari al 

43% nella prima settimana, che si è ridotta a quasi zero dalla seconda in poi. Le 

casistiche di emorragie dalle narici o da perdite di sangue sono emblematiche; se in 

prima analisi si può pensare ad un semplice gocciolamento dal naso per stanchezza o 

stress, in questo caso la percentuale dovrebbe essere di ben lunga inferiore al 43%: 

sono state infatti rilevate anomalie a livello di salute di bambini230 nella prefettura di 

Fukushima che subito dopo l’emissione nell’atmosfera di sostanze cancerogene 

furono affetti da diarrea, epistassi e debolezza generale. Durante i primi giorni, 

epistassi molto frequenti anche durante il sonno e una debolezza “inspiegabile” 

affliggeva la maggior parte dei bambini, i quali stremati dopo qualche minuto di 

gioco, dovevano riposare e riprendere le forze. Dalla seconda settimana in poi i casi 

di epistassi si sono ridotti quasi a zero e i bambini hanno pian piano riacquistato 

vitalità e forza, la quale è stata confermata anche nel post soggiorno dai genitori che 

hanno notato una più spiccata resistenza fisica nei bambini. Ciò ha avuto anche effetti 

positivi a livello della salute psichica: i bambini hanno acquisito espressioni vivaci e 

solari, diventando più gioiosi, socievoli e positivi. Diventando più sicuri di sé, si sono 

resi conto dell’importanza della gentilezza e della premura verso gli altri nella vita 

comunitaria; così facendo hanno sviluppato abilità comunicative e di autonomia che 

anche nel post soggiorno sono state testimoniate dai genitori dei bambini, i quali 

hanno confermato una loro maggiore autonomia e intraprendenza.  

 

                                                           
229 Il termine indica la rottura di vasi sanguigni a livello delle fosse nasali, creando emorragie che 
fuoriescono dalle narici o dalla faringe. 
230 Francesco, Calderone, “Radiazioni in Giappone: astenia, epistassi e diarrea nei bambini di Koriyama?”, 
17 giugno 2011 http://technews.it/YGXQd 
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A livello medico i risultati sono stati valutati su due versanti: quello delle analisi delle 

urine, del sangue, delle ecografie alla tiroide e visite mediche.  

Per quanto riguardano le analisi delle urine effettuate presso il Dipartimento di Fisica 

dell’Università di Cagliari hanno dimostrato una drastica riduzione del livello delle 

radiazioni contenute nelle urine solo dopo 3 settimane di soggiorno.  

I valori presi in questione sono il Cesio 134 e Cesio 137, già definiti come isotopi 

radioattivi e cancerogeni e la cui presenza è stata ridotta rispettivamente del 77.8% e 

77.4%.  

Valore  Prima del soggiorno Dopo il soggiorno Percentuale di 

riduzione 

Cesio 134 0.00027 Bq/g 0.00006 Bq/g 77.8% 

Cesio 137 0.00031 Bq/g 0.00007 Bq/g 77.4% 
231 Tabella di valori di Cesio 134 e Cesio 137 e di valori percentuali della diminuzione di tali valori 

prima e dopo il soggiorno 

 

Per quanto riguardano invece gli esami medici si ringraziano i vari centri che hanno 

permesso le varie visite ed ecografie, in particolare l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

di Cagliari per la visita generale, L’Azienda Ospedaliera dell’Università di Cagliari 

per le ecografie alla tiroide e alla Asl di Oristano per gli esami del sangue.  

Dalle analisi del sangue sono stati rilevati valori anomali e al di fuori dai parametri di 

riferimento, soprattutto relativi all’immunometria 232  quali TSH 233  e F-T4 234 .  

                                                           
231 Tabella di valori di Cesio 134 e Cesio 137 della diminuzione di tali valori prima e dopo il soggiorno 
232 Quando si parla di immunometria si fa riferimento a tutte le tecniche che utilizzano una reazione antigene-
anticorpo per determinare la concentrazione di un analita, ossia del dosaggio di alcune sostanze all’interno di 
sostanze liquide, in questo caso il sangue. La strumentazione permette di individuare valori per identificare la 
presenza di marcatori tumorali, il dosaggio di ormoni presenti nel sangue e per la endocrinologia tiroidea, 
ossia la tecnica con la quale è possibile identificare la presenza di vari noduli presenti all’interno del sistema 
appunto endocrino (linfatico o immunodifensivo) e tiroideo.  
233 IL TSH, chiamato anche tireotropina o ormone tireostimolante, è una sostanza prodotta dall’ipofisi ed è il 
valore principale che regola la funzionalità della tiroide, poiché regolatore dei due ormoni tiroidei quali T4, 
la tiroxina, e T3, la triiodotironina.  
234 F-T4 è la tipologia di misurazione dei due ormoni tiroidei T4 e T3 i quali regolano lo sviluppo e il 
metabolismo; misurando i valori di T4 e T3 è possibile comprendere l funzionalità della tiroide e delle 
possibili malfunzioni.   
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Precisamente nel 56% dei bambini sono stati trovati valori anomali a livello 

tiroideo235, sia per problemi e disfunzioni di ipertiroidismo236 che di ipotiroidismo237 

ed è stata evidenziata la presenza di alcuni noduli a livello linfatico. I referti sono 

stati consegnati alle famiglie, le quali si sono rese più consapevoli delle anomalie e 

sono state invitate ad effettuare in futuro controlli periodici e costanti, nella 

salvaguardia dei propri figli. Questo esame ha una forte rilevanza a livello della 

nostra indagine, non solo come testimonianza della presenza di sostanze nocive nelle 

città da cui i bambini provengono, ma come allarme di una minaccia che sta 

lentamente e inesorabilmente distruggendo invisibilmente vite.  

La domanda che ora viene spontanea porre è: Qual è la misura più appropriata per 

valutare un soggiorno di questo tipo? Se i traguardi sono stati raggiunti, in che misura 

sono stati raggiunti? I traguardi sono stati raggiunti con successo, o si poteva fare di 

più?  

A tutti questo genere di quesiti voglio proporre una risposta fatta di parole, quelle dei 

bambini partecipanti al soggiorno e dei genitori; quale risposta migliore potrebbe 

venire se non direttamente chiedere a coloro che hanno beneficiato di tale esperienza?  

Di seguito verranno proposte le parole di alcuni dei bambini partecipanti al soggiorno, 

prese direttamente dai vari estratti dei diari dei bambini, dai sakubun scritti prima di 

venire in Italia e i commenti dei genitori, al rientro dei propri figli dal soggiorno.  

 

 

 

                                                           
235 La sintesi degli ormoni presenti nella tiroide T3 e T4 è indispensabile per il mantenimento e il buon 
funzionamento del sistema di controllo rappresentato dall’ipofisi, una ghiandola all’interno del cranio la 
quale produce il TSH, e dall’ipotalamo, nonché ghiandola produttrice di vari ormoni, tra cui il TRH. 
L’alterazione di questi valori porta a due opposte condizioni patologiche chiamate ipertiroidismo e 
ipotiroidismo. 
236 Si parla di ipertiroidismo quando il lavoro della tiroide è eccessivo e nel sangue la concentrazione degli 
ormoni circolanti è alta; in questa condizione ci è un’accelerazione di tutte le funzioni metaboliche che 
comportano dimagrimento, accelerazione del ritmo cardiaco, nervosismo, tremori e ansia, insonnia e 
debolezza muscolare.  
237 Si parla di ipotiroidismo quando la tiroide lavora poco, producendo una quantità di ormoni insufficiente; 
questo rallentamento delle reazioni metaboliche comporta apatia, aumento di peso, costipazione, 
affaticamento e depressione.   
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Commenti prima della partenza: 

Y. Bambino di 9 anni  

 

「イタリア」 

ぼくは、イタリアに行くめんせつをした時ぜったい合かくしたいなと思いました。４月２

２日にはっ表だったけど連らくがこないのでダメなのかなと思ったりもしました。でも

ぼくは、ダメでもついて行くと思っていました。 

そしたら４月２５日にはがきがとどいてだれにも見せないでぼくが最初に見ました。参

加してくださいとかいてあったのではだしで外でよろこびました。イタリアに行ったら

一番最初にやりたいことはサッカーです。二番目にやりたいことは、イタリアのきれい

な海に入りたいです。イタリアの友達をたくさん作ることです。家族や友達はぼくのこ

とをしんぱいしているけどぼくは、一か月間楽しくすごせるじしんがあります。はやく

いきたいです。238 

 

 

N. bambino di 8 anni 

 

「イタリアでやってみたいこと」 

イタリアでやってみたいことは、まずかいがいを楽しむことです。ぼくは、海外にいっ

たことがありますが、ヨーロッパには、行ったことないので、楽しみたいです。ぼくは、

ならった英語をゆうきを持って話してみたいです。海にいったらぼくは、スイミングを

ならっているので、海でおよぎたいと思います。ぼくは友達を作るのが上手なので、

                                                           
238 “Quando ho fatto il colloquio per andare in Italia, volevo assolutamente passarlo. Il 22 aprile sono stati 
pubblicati i risultati, ma poiché non mi era arrivata nessuna comunicazione, ho pensato che forse era andato 
male. Però pensavo che anche in questo caso sarei andato con qualcun altro. Poi, il 25 aprile, è arrivata una 
cartolina, e all’inizio l’ho letta io per primo, senza mostrarla a nessuno. Poiché c’era scritto: “partecipa al 
nostro soggiorno”, sono uscito a piedi nudi per la gioia, La cosa che ho più voglia di fare in Italia è giocare 
a calcio, la seconda entrare nel suo bel mare. Voglio fare molte amicizie in Italia. La mia famiglia e i miei 
amici sono preoccupati, ma io sono sicuro di poter passare un bel mese. Voglio partire presto.” 
(Traduzione)  
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イタリアの人でも、イタリアにいく人にもなかよくなって、友達になりたいです。海でつ

りができたら、マグロをつりたいです。239 

 

F. Bambino di 8 anni 

 

「イタリア出発まで一か月」 

パスポートもできて、出発まで一か月になりました。きん張してパスポートの写真がこ

わい顔になってしまいました。ぼくは、赤ちゃんのころいらい飛行機は、乗ったことが

ありません。なのでほぼ人生で初めてです。イタリアの生活で一番楽しみなことは、

海でつりをすることです。イタリアなので海がきれいでどんな魚ながいるか楽しみで

す。頭の中できれいな海を想像するだけで少しにやけてしまいます。海でつった魚

をバーベキューにして食べたいです。 

二番目にイタリアの生活で楽しみなことは、イタリアでのサッカーです。イタリアの人

といっしょに楽しくサッカーをできるなんてすごくわくわくします。とにかくイタリアでの

生活がすごくすごく楽しみで毎日頭の中がイタリアに行くことですごくいっぱいです。

早く七月二十六日がきてほしいと思っています。240 

 

 

 

 

 
                                                           
239 “La cosa più importante che voglio fare in Italia è godermi il soggiorno all’estero. Voglio avere il 
coraggio di provare a parlare l’inglese che conosco. Quando sarò nel mare, voglio nuotare perché ho 
imparato. Poiché mi riesce facile fare amicizia, voglio diventare amico sia degli italiani, sia degli altri 
bambini che vanno in Italia. Quando avrò imparato a pescare in mare, voglio pescare il tonno. “(Traduzione)  
240 “Anche il passaporto è pronto e ormai manca solo un mese alla partenza. Sono nervoso e nella foto del 
passaporto sono venuto con l’aria spaventata. È quasi la prima volta che prendo l’aereo, perché mi è già 
capitato, ma quando ero piccolissimo. La cosa che ho più voglia di fare in Italia è pescare nel mare. Il mare 
bello è tipico dell’Italia e non vedo l’ora di scoprire che pesci ci sono. Solo ad immaginare il bel mare 
divento contento. Voglio mangiare il pesce che avrò pescato nel mare dopo averlo cotto al barbecue. La 
seconda cosa che voglio fare è giocare a calcio. L’idea di potermi divertire giocando a calcio con gli italiani 
è incredibilmente eccitante. Comunque ho tutti i giorni la testa piena di cose sul viaggio in Italia e non vedo 
l’ora di scoprire la vita laggiù. Vorrei che il 26 luglio arrivasse presto. “(Traduzione) 
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Y. Bambina di 10 anni 

 

「イタリアの訪れにあっての感想」 

 

私は、イタリアに行くためにイタリアのあいさつを勉強しています。覚えたことばは、

ただ一つで日本語でいうと「グラーシェエ」です。私は行くので家族や友達に、お守

りを作ってもらいました。そのおかげで、イタリアに行くのは少し安心です。でも一つ

だけ心配なことがあって、それはわたしは小さい時からさびしがりやなので、日本か

ら遠いイタリアまで行ったら毎日さびしくてないてしうんじゃないかと思うことです。で

もイタリアに、いっしょに行くなかでさつきちゃんがいるので少し心強いです。 

わたしは、イタリアに行ってやりたいことは、イタリアの人と友達になってあいさつだけ

ではなくてふつうに会話をしたいです。241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
241 “Siccome vado in Italia, sto studiando i saluti italiani. Me ne ricordo solo una ed è “grazie”, in giapponese 
gūrashie. Siccome vado in Italia i miei genitori e i miei amici mi hanno regalato un o-mamori, così mi sono 
tranquillizzata. C’è però una cosa che mi preoccupa, essendo fin da piccola un po’ tendente ad esser triste, 
credo che sarà normale essere triste stando lontano dal Giappone.  Però con me in Italia verrà Satsuki, così 
mi sono un po’ rassicurata. Quello che voglio fare in Italia non è semplicemente salutare, ma avere una 
conversazione come tutti gli italiani.” (Traduzione)  
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Alcuni commenti dei bambini dopo il rientro: 

 

F., bambino di 10 anni 

Stare sempre a contatto con la natura e giocare a calcio con molti italiani è stato 

proprio divertente. Ho collaborato con gli altri preparando i ravioli, il pesto alla 

genovese e facendo origami. Dopo essere venuto in Italia sono diventato un po’ più 

maturo. 

 

 

K., bambina di 10 anni 

Fino ad ora, con gli amici giocavo e basta, ma da quando sono venuta da Orto dei 

Sogni ho capito quanto sono importanti. 

 

A., bambina di 12 anni 

In questo mese ho anche litigato tantissimo. In Giappone non avevo potuto fare 

questa esperienza fino a questo punto, ma quando sono venuta in Italia c’erano tante 

persone. Alcune erano meno brave di me e mi sono veramente arrabbiata, ma la cosa 

a cui ho pensato di più in Italia è stata che se non si impara ad avere pazienza non si 

costruisce nulla. 

 

 

M., bambino di 10 anni 

La prima settimana in Italia, mi sono sentito solo e volevo tornare in Giappone, ma 

ogni giorno facevo molte cose divertenti, mi stancavo, dormivo molto... Ho subito 

dimenticato la sensazione di solitudine e ho pensato che questo tipo di vita è la vita 

in Italia, che è diversissima da quella giapponese. 

 



 

Figura 3, Diario bambino Y. (sopra) Figura 3, Diario bambino Y. (sopra)           Figura 4, Diario bambino M. (sotto)
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Figura 4, Diario bambino M. (sotto) 
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Figura 5, Diario bambino T. (sopra)           Figura 6, Diario bambino F. (sotto) 



160 
 

Figura 7, Diario bambino N. (sopra)          Figura 8, Diario bambina S. (sotto) 



161 
 

Figura 9, Diario bambina A. (sopra)          Figura 10, Diario bambina H. (sotto) 
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Di seguito alcuni dei commenti dai genitori dei bambini partecipanti al soggiorno 

2015 

 

Madre di bambino di 8 anni 

Sono passate 3 settimane dal rientro e parla ancora dell’Italia ogni giorno. Dice di 

voler tornare in Italia e i ricordi del soggiorno sono importanti per lui. Penso che 

un’organizzazione di volontari così premurosa non capiti spesso, e per di più 

apprezzo molto che i bambini imparino a relazionarsi con gli altri in una vita 

collettiva. 

Sicuramente desidero che mio figlio stia “lontano dalle radiazioni”, ma il contatto 

con gente affettuosa e premurosa, oltre alla differenza culturale, l’ha fatto crescere. 

Grazie ai grandi sforzi e alle attenzioni dello staff, i bambini sono stati bene per 

l’intero mese estivo, e ci siamo resi conto davvero che l’affetto e l’umanità esistono 

al di là di ogni differenza di stato, razza e lingua. Per ora il suo sogno è “entrare a 

far parte di Orto dei Sogni!”. Bastano queste parole per immaginare quanto sia stato 

felice. Grazie di cuore. 

 

 

Madre di bambina di 8 anni 

Dopo il rientro l’ho trovata cresciuta sia dal punto di vista fisico che mentale. 

Rispetto a prima, ha più attenzioni verso gli altri. Parliamo di che ingredienti usare 

per i pasti e di come prepararli. Ne parleremo più spesso in famiglia.  

 

Madre di bambino di 10 anni 

Credo che aver passato, all'età di 10 anni, 4 settimane in Italia, circondato da una 

natura immensa, avrà un’influenza enorme sulla sua vita futura. 

 

 

Madre di bambino di 9 anni 
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Y. dice, “Tutto è stato fatto grazie ai tanti sostenitori e agli italiani che proteggono i 

bambini di Fukushima. Da grande vorrei andare in Italia per ringraziarli di persona!” 

Sono piena di gratitudine per la possibilità che gli avete dato di fare un’esperienza 

così preziosa. In realtà, il problema invisibile della radioattività non si può ancora 

trascurare. 

Date le circostanze, grazie per aver invitato mio figlio in Italia per un mese e avergli 

offerto una seconda famiglia e un ambiente sano. La nostra famiglia è da sempre una 

famiglia di pescatori e, nonostante siano passati quattro anni dal terremoto, la pesca 

non è ancora ripresa, a causa del problema della radioattività. Anche la 

ricostruzione delle case sta aspettando il suo turno, senza nessuna pianificazione. Ci 

siamo abituati anche alla casa provvisoria, ma non si può certo dire che sia un 

ambiente buono per crescere un figlio. 

In queste circostanze, E. è così felice per aver conosciuto voi di “Orto” e per aver 

fatto una bellissima esperienza, che anche i brutti pensieri del terremoto sono 

scomparsi. Grazie per questo periodo. Per Y., è stato davvero triste e doloroso dover 

salutare all’aeroporto di Cagliari gli stranieri con cui si è inteso e, all’aeroporto di 

Tokyo, lo staff giapponese e gli amici. Di solito fa il forte, ma per una settimana dopo 

il rientro a volte ha pianto ricordando il soggiorno, ed è stato sempre di poche 

parole. Di recente ha cominciato a parlare dell’Italia almeno una volta al giorno. Le 

esperienze avute con Orto dei Sogni hanno 

fatto crescere sia mio figlio che tutta la nostra famiglia. Grazie ancora per l’affetto 

che E. ha ricevuto e per il sogno e l'obiettivo per il futuro che gli avete regalato. 
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Conclusioni 
 

In questo elaborato è stato presentato il concetto e la visione di società civile nella sua 

evoluzione e nel suo excursus storico delle varie correnti di pensiero nei vari studiosi, 

accentuandone valori e caratteristiche peculiari sia in termini socioeconomici che 

governativi. Si è tentato poi di descrivere in maniera dettagliata la struttura del Terzo 

Settore e in particolare dei vari studi riguardanti l’ambito del volontariato nel settore 

no profit, identificandone valori, dinamiche e ambiti di azione.  

Successivamente si è studiato il caso della società civile in Giappone attraverso il suo 

sviluppo e i suoi processi evolutivi, venendo a delineare alcuni punti di rottura quali il 

decennio tra il 1970 e il 1980, il periodo della bolla speculativa tra il 1985 e il 1991; 

una forte attenzione è stata poi posta nei confronti di due grandi disastri che hanno 

colpito il Paese del Sol Levante : il Grande terremoto Hanshin- Awaji e il terremoto e 

maremoto dell’Oceano Pacifico nella regione del Tōhoku. Partendo da questi due 

eventi, sono state descritte le dinamiche e le varie risposte sociali, economiche e 

legislative in risposta a tali eventi catastrofici e con ciò è stato possibile delineare il 

processo evolutivo della società civile nipponica.  

Queste prime due parti sono state necessarie per introdurre l’esperienza personale 

come volontario in un’associazione no profit operante in Italia e focalizzata sulla 

tematica della salute psico-fisica dei bambini di Fukushima. Si è quindi tentato di 

descrivere la complessa  situazione sociale, politica, economica e di salute della zona 

del Tōhoku e dei suoi abitanti da un punto di vista esterno ( quali report ufficiali e 

varie fonti governative locali, nazionali ed estere). 

 È stata poi presentata la mia ricerca etnografica in cui sono stati introdotti 

l’organizzazione, il suo modo operandi, le varie attività svolte durante il soggiorno e i 

fini ultimi a cui mira l’organizzazione, per poi identificare i risultati estrapolati dalla 

ricerca sul campo. Come identificato nel terzo capitolo, i risultati ottenuti sono stati 

sia a livello fisico che a livello psichico. Si è riscontrato che i bambini hanno 

raggiunto livelli stabili nei valori del sangue, delle urine e vi è stata una sensibile 
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diminuzione di stanchezza e problematiche relative a sintomi esterni nel post-

soggiorno.  

Grazie alle varie analisi mediche svolte su più fronti è stato possibile trovare alcune 

disfunzioni a livello tiroideo e relative al sistema linfatico; così facendo i genitori 

sono stati informati e sollecitati a svolgere analisi più specifiche a riguardo. Ciò ha 

reso più coscienti non solo i bambini, i quali hanno mostrato visibilmente un netto 

miglioramento nelle loro condizioni di salute, ma anche i genitori, i quali si sono resi 

consapevoli dei rischi per i loro figli e della necessità di creare una comunità che 

possa supportare le proprie difficoltà.    

Gli effetti del soggiorno e la nuova coscienza dei bambini, dei genitori e dei volontari 

ha reso questa esperienza unica su più fronti: innanzitutto ci si è resi consapevoli 

della situazione drammatica della gente che vive a Fukushima nel post incidente della 

centrale nucleare. Attraverso le attività è stato possibile innescare nei bambini il 

desiderio di far crescere il proprio io, di credere nei propri sogni e di immaginare un 

futuro, grazie alla coesione tra famiglie, associazioni e volontari anche nel post-

soggiorno. Il grande contributo dato dagli organizzatori, dal partner ufficiale in 

Giappone, la grande partecipazione di sponsor e il desiderio comune di fare del bene 

hanno fatto sì che i bambini potessero godere di un’esperienza unica nel suo genere. 

A mio avviso, la nuova coscienza nata nei piccoli e quella innescata nei genitori 

hanno reso questa iniziativa un punto di partenza per nuovi orizzonti nel volontariato. 

Il grande numero di coloro che vogliono ogni anno partecipare al progetto, la 

rinnovata e allargata “famiglia italo giapponese” nata da tale iniziativa e l’impegno 

costante di tutti i membri sono sintomo dell’efficacia nei risultati e nei traguardi posti. 

Come volontario a stretto contatto con i bambini ho potuto notare ottimi risultati nei 

lori confronti, ma anche a livello personale, rendendomi più cosciente della 

vulnerabilità umana e dei suoi limiti; la possibilità di fare del bene gratuito, le 

emozioni provate nella semplicità delle azioni dei bimbi e la nascita del sorriso nelle 

loro espressioni sono state la ricompensa più bella del lavoro svolto insieme.  
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“C'è più gioia nel dare che nel ricevere'' 

Atti degli Apostoli, 20:35 
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