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Il progetto “WORLD IN PROGRESS GIAPPONE” promosso da Associazione Diplomatici ha
avuto come obiettivo l’immersione nello scenario asiatico, in un momento di grande
tensione -dovuta all’escalation nucleare della Corea del Nord e alla crescente spinta della
Cina a prevalere nella regione- ma anche di grande cambiamento. Il Giappone, terza potenza
economica mondiale dopo Stati Uniti e Cina, sta infatti reagendo a queste minacce alla pace
e alla sua sicurezza modificando i principi di difesa che hanno caratterizzato i suoi assetti
strategici dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Il WIP GIAPPONE ha dunque permesso ai partecipanti di capire dal vivo la straordinaria
capacità di trasformazione del Giappone che, con la dottrina “Proactive pacifism”, sta
cercando un nuovo ruolo nella realtà asiatica
Il presente report è stato realizzato grazie al contributo attivo dei partecipanti al progetto.

Un clima soleggiato e luminoso fa da cornice al primo giorno di visite istituzionali della

nostra delegazione, inaugurato dall’incontro presso l’Ambasciata Italiana a Tokyo con il
Ministro Consigliere Lorenzo Morini, per un’interessante panoramica sulla vita culturale,
sociale ed economica del Giappone, la cui lontananza geografica dai confini europei e la sua

tipica caratteristica di popolo insulare lo rende estremamente affascinante. L’intervento è

poi proseguito con una panoramica della comunità italiana in Giappone ed il forte fascino
che il brand italiano, sinonimo di qualità, suscita nel paese del Sol Levante.

Il gruppo dei partecipanti al programma World in Progress – Pacific Studies
con l’ambasciatore Morini presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo.

Il secondo e terzo giorno sono stati dedicati a visite culturali. Dapprima a Tokyo, si è visitato
il , dedicato alla dea buddista della misericordia; il Parco di Ueno, il quale sorge nel luogo

dove si svolse una battaglia tra le forze dell’imperatore e quello dello shogunato dei

Tokugawa durante il risorgimento Meiji; la Stazione ferroviaria di Tōkyō, costruita nel 1914;
il Parco del Palazzo Imperiale, principale residenza ufficiale dell’imperatore del Giappone; il
Kabuki-za, il più importante teatro di Tokyo per quanto riguarda le rappresentazioni Kabuki;
ed infine il quartiere Harajuku, fulcro delle culture adolescenziali del Giappone e il quartiere

Shibuya, il più dinamico della città e famoso sia per l’incrocio più trafficato al mondo sia per

il monumento dedicato al cane Hachiko, celebre per la sua enorme fedeltà nei confronti del
suo padrone, il professore Hidesaburō Ueno. Il giorno successivo è trascorsa dapprima
all’Isola di Enoshima, famosa non solo per la sua Jōmon-jidai, ma anche per il tempio
principale con la forma di un ottagono che ospita una delle tre statue più venerate del
Giappone, ossia la statua di Benten, una delle sette divinità della fortuna, dea protettrice

della ricchezza. La parte principale dell'isola – e quella più conosciuta – è il giardino botanico,
al centro del quale è situata la torre “Sea Candle” che ha permesso agli studenti di avere una
vista splendida dell'oceano Pacifico, dell’isola di Enoshima e della capitale Tokyo.

Gli studenti in visita al famoso tempio Sensouji, il più antico della città di Tokyo.
.

Tappa successiva è stata Kamakura, dove gli studenti hanno visitato Grande Buddha di
Kotoku-in, realizzato nel 1252. Gli spazi del tempio permettono ai visitatori di immergersi
nella tradizione giapponese fatta di divinità, preghiere, rituali di purificazione e richiami alla
fortuna nella concezione più ampia e meno opportunistica del termine: la fortuna per sé, per

la famiglia, per il futuro e il lavoro, per le componenti più deboli della società. L’ ultima tappa

è stata il più grande e importante santuario shintoista di Kamakura: il Tsurugaoka Hachiman.

Con un viale d’accesso lungo quasi 2 chilometri, è costituito da una piccola struttura – in cui

si possono ammirare spesso matrimoni con rito shintoista – e da un immane edificio
consacrato a Hachiman, il dio della guerra e dei samurai, che svetta in cima a una lunga e

ripida scalinata. La forte pioggia che ha accompagnato il gruppo durante l’intera
permanenza a Kamakura, ha forse addirittura permesso ai ragazzi di ammirare con ancora
più stupore il santuario dal rosso caratteristico che risaltava in lontananza, e di farli entrare
in quella strana dimensione ed atmosfera che caratterizza tutti i complessi templari
giapponesi, completamente immersi nella natura, nei quali sembra che il tempo si sia
fermato.

Sull’isola di Enoshima al Samule Cocking Garden. Una delle poche strutture coloniale datata 1880.
.

Il quarto giorno gli studenti sono entrati in contatto con uno dei principali mediatori
nazionali ed internazionali del Paese del Sol Levante: The Sasakawa Peace Foundation.
Masataka Saburi (Direttore della SPF), Tsuneo Watanabe (Senior Fellow) e Ippeita Nishida
(Research Fellow), hanno condotto i ragazzi lungo un viaggio che ha attraversato le onde
dell’Oceano sotto l’albero maestro della Pace e della Sicurezza Mondiale. La mappa di
questo lungo viaggio ha toccato destinazioni come le nuove politiche di Abe, le evoluzioni

nei trattati commerciali internazionali, i Summit regionali ed inter-regionali, passando
attraverso la costituzione giapponese ed il suo significato nell’ottica mondiale, l’integrazione
ed il rispetto dei diritti umani, l’uguaglianza di genere ed il significato dell’Oceano.

Seminario con il Direttore Masataka Saburi e i ricercatori della Sasakawa Peace Foundation a Tokyo.
.

Il secondo incontro della giornata si è tenuto presso il Japan Institute of International Affairs
(JIIA), dove i ragazzi sono stati accolti con premura e attenzione da tutto il team di esperti.
Sotto la guida di Shunsuke Sato, esperto di questioni politiche europee, si è discusso sulle
attività dell’istituto, la situazione geopolitica attuale dell’Asia e la posizione della diplomazia
giapponese a riguardo. I ragazzi, a seguito di un lungo dibattito, sono arrivati alla

consapevolezza che lo scenario non è più quello di prima: l’Asia sta per ottenere un’altra

volta il primato mondiale. In questi nuovi equilibri di politica internazionale, il Giappone,

grazie alla sua forte economia sa come reagire ai competitors, aiutato anche da una
posizione strategica dovuta all’Oceano Pacifico che possiede circa il 10% di gas naturali al
mondo.

In visita al Japan Institute of International Affairs (JIIA).
.

Durante il quinto giorno il gruppo ha avuto la possibilità di incontrare tre membri del team

della Delegazione dell’Unione Europea presente a Tokyo e di conoscere la funzione della
Delegazione nei rapporti fra UE e Giappone. Le domande poste e lo scambio di opinioni, che
ha animato l’incontro, hanno permesso di toccare varie questioni, che hanno reso chiari la

posizione, gli scopi e l’operato della delegazione sul suolo giapponese, confermando quanto
sia presente una solida volontà di rappresentare un canale di comunicazione, e di scambio

culturale, fra i due “soggetti”, oltre che un punto di riferimento per il Giappone che si trova

a dialogare con un soggetto così particolare come l’Unione Europea. Si è avuto modo,

inoltre, di discorrere delle relative sfide del Paese nel contesto internazionale, adottando un
punto di vista “europeo”.

Nel pomeriggio, invece, i partecipanti si sono recati presso la sede giapponese

dell’International Organization for Migration (IOM) per un incontro con la dottoressa Mio
Sato, durante il quale è stato affrontato il tema “People on the move”, analizzando il
fenomeno dei migranti sia a livello internazionale sia a livello locale, con un focus particolare
sulla questione nipponica. Nel corso dell’incontro sono state toccate numerose questioni,

dalle differenti definizioni che vengono date a livello mondiale del termine “migrante”

all’emergenza legata al traffico di esseri umani. Numerose sono state le domande poste e
numerosi gli spunti di riflessione raccolti per un tema così vicino alla situazione italiana.

Incontro con la Dott.ssa Mio Sato dell’International Organization for Migration (IOM).
.

L’ultimo giorno del programma di Tokyo è iniziato con un incontro presso la JICA (Japan

International Cooperation Agency), un’agenzia di cooperazione internazionale per la
prevenzione e la riduzione dei disastri naturali. Nonostante sia un paese fortemente esposto
a fenomeni naturali quali terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami e molto altro, il Giappone
ha sempre saputo proteggersi al meglio sviluppando tecnologie capaci di ridurre al minimo
i possibili effetti provocati da questi fenomeni. Nell’incontro diretto da Tatsuya Hada si è
sottolineata la storica coesistenza del paese con i disastri naturali ponendo un interessante

accento sulla avanzata tecnologica che ha portato il Giappone nella classifica dei paesi più a
rischio a un livello più basso rispetto ai paesi vicini soggetti alle stesse calamità. Inoltre, il
loro grande interesse per lo sviluppo spinge la JICA a creare vari progetti in tutto il mondo,
permettendole di intrattenere rapporti con l’esterno e in qualche modo essere d’aiuto in altri

paesi con progetti innovativi, auspicandosi che lo sviluppo di rifugi ideali, edifici resistenti a
sismi e una pronta risposta di ripresa, riabilitazione e ricostruzione in caso di catastrofe si

traducano in un supporto inevitabile per concedere agli affetti una qualità della vita stabile
e una ripresa economica rapida.

Gli studenti di World in Progress in visita presso la Japan International Cooperation Agency (JICA).
.

Nella seconda parte della giornata al gruppo è stata concessa l’opportunità di visitare

l’Accademia Nazionale di Difesa, nella penisola di Miura, insieme al Preside della Facoltà di
Relazioni Internazionali, il professor Tohmatsu. All’interno dell’Accademia il professore ha

accolto calorosamente i ragazzi con una breve presentazione dell’istituto, fornendo una
visita guidata del luogo e una breve ma ricca visita al museo storico dell’Accademia

Nazionale di Difesa. In seguito, i ragazzi sono stati portati all’interno di una delle classi, dove

hanno avuto modo di assistere ad una lezione dello stesso Tohmatsu in merito la storia delle
relazioni internazionali del Giappone. All’interno dell’aula erano presenti anche alcuni cadetti
dell’Accademia, coi quali si è creato un lungo dibattito tra gli studenti italiani e giapponesi,

mettendo in mostra la curiosità dei due gruppi di studenti rispetto alle interpretazioni date

per rispondere alle diverse domande. Quest’ultimo incontro ha permesso ai ragazzi di
chiudere il quadro della situazione, permettendo di portare a casa una visione completa di

una realtà diversa da quella occidentale con cui hanno a che fare ogni giorno. E per

concludere in bellezza l’avventura in quel di Tokyo e dintorni, sotto proposta ben accetta del
professor Tohmatsu il gruppo ha avuto modo di degustare assieme una ricca cena

giapponese. Il ritorno in centro città ha visto poi la conclusione della serata, con l’ultimo e
breve briefing per una recensione personale del viaggio da parte di ogni partecipante, che

ha dimostrato quanto si fosse unito il gruppo di studenti proveniente da tutte le parti di
Italia, grazie ad una passione comune: il Giappone!

Seminario del Prof. Tohmatsu, Preside della Facoltà di Relazioni Internazionali dell’Accademia Nazionale di Difesa.
.

Un ringraziamento speciale va all’Ambasciata d’Italia (in particolare a Marco Lattanzi,
Antonio Norfo e al Ministro Consigliere Lorenzo Morini) per la preziosa collaborazione, per
l’accoglienza calorosa e per l’estremamente interessante incontro nella splendida sede
dell’Ambasciata.
Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti i relatori sopra citati, che hanno dedicato il loro
tempo per incontrare l’Associazione e i suoi studenti, dimostrando sempre una grandissima
disponibilità nell’affrontare temi anche delicati e nel rispondere alle numerose domande
degli studenti.

LE OPINIONI DI CHI HA PARTECIPATO

GIACOMO ANDOLFATTO

“E’ un’esperienza molto formativa, che permette a chiunque di vivere in un’altra
realtà, diversa da quella con cui abbiamo a che fare ogni giorno. Gli incontri, le
visite e le persone con cui ho avuto modo di entrare in contatto mi hanno fatto
capire quanto particolare sia questo paese, ricco di storia, tradizione e cultura.”

ILARIA VIOLA

“Il Giappone è un Paese lontano che sembra spesso difficile da capire. Ha sempre
suscitato in me un profondo interesse e questo viaggio mi ha dato la possibilità
di capire di più questo Paese, così affascinante e intrigante. Gli incontri
organizzati, sviluppando temi diversi, hanno fornito un panorama complessivo
dell’attuale contesto giapponese, soprattutto analizzando la sua posizione nei
rapporti internazionali che animano il Pacifico. Una delle forze di questo progetto è rappresentata
dalla possibilità che gli studenti, con differenti background, hanno di fare domande: questo permette
di ampliare maggiormente gli argomenti trattati durante ogni incontro. Sono tornata da questo
viaggio arricchita, sia a livello conoscitivo sia a livello umano, avendo raccolto tantissimi spunti
interessanti da approfondire.”

ROSALIA MAZZA

“Consiglierei World in Progress ad altri studenti perché trovo che siano progetti

che riescano a fornire agli studenti punti di vista che non troverebbero sui libri
di teoria, e punti di vista su temi fondamentali come le relazioni internazionali,
le questioni diplomatiche, le differenze culturali, l’economia e la politica.

