
Curriculum vitae di Shinji TAJIMA 

 

Nato nella prefettura di Hiroshima il 3 agosto 1947, 

vive la sua infanzia in una famiglia di contadini, 

partecipando ai lavori agricoli ed a stretto contatto 

con gli animali domestici.  

Ottiene una laurea in Filosofia Educativa 

(Educational Philosophy) presso la Waseda 

University (Tokyo). Durante la vita universitaria, 

partecipa attivamente ai movimenti studenteschi 

contro la Guerra del Vietnam e per la salvaguardia 

dell'ambiente. Attraverso la pratica dello Zen, 

all'età di 26 anni sente di avere raggiunto la sua 

serenità interiore. Per approfondire i suoi studi 

filosofici e sul buddismo trascorre tre anni in 

Germania e in India.  

Dopo il rientro a Tokyo, dal 1977 al 1997 occupa il ruolo di direttore alla 

“Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO” (ACCU) portando a termine una serie 

di progetti per l'alfabetizzazione e lo sviluppo editoriale nelle regioni dell'Asia 

meridionale e orientale. Nei tre anni successivi lavora alla “Prime Minister’s 

Literacy Commission” (PMLC) a Islamabad, come consigliere della “Japan 

International Cooperation Agency”, per costituire un sistema di educazione non 

formale in Pakistan.  

Nel 2001 istituisce la “NGO Internacional Center for Literacy and Culture” (ICLC) 

di Tokyo e ne diviene direttore, col preciso scopo di alfabetizzare e fornire 

formazione culturale ai bambini svantaggiati delle zone rurali più povere dei paesi 

in via di sviluppo. 

Grazie alle esperienze pluriennali di lavoro e permanenza in paesi come Pakistan, 

Afghanistan, Sri Lanka, Myanmar e India, ed ai contatti che riesce a mantenere con 

questi paesi per molto tempo, Tajima giunge a sviluppare un metodo semplice e 

molto economico per produrre carta, istituendo e curando più di 60 laboratori 

cartari. Secondo Tajima “La carta non serve solo per registrare i documenti: ha un 

grandissimo potenziale per cambiare la società, conduce le persone alla letteratura 

e rende possibile la democrazia attraverso numerose modalità espressive. Potrebbe 

anche essere usata efficacemente per generare attività di rendita per gli abitanti 

delle zone rurali che hanno meno possibilità”.  



Eroga formazione a più di 1700 persone, tra cui i detenuti del carcere minorile 

pakistano, rifugiati afghani, artisti, studenti, membri della ONG e donne delle zone 

rurali di India e Sri Lanka, per favorirne la mobilitazione sociale e pianificare 

attività creatrici di reddito per le minoranze. 

Svolge incarichi di docenza presso prestigiose università come l'Università di Tokyo 

e la Waseda. 

Riceve numerosi premi, tra cui il “Cultural Award” dalla casa editrice Kōdansha e il 

“Golden Shield”, conferitogli dal Ministro dell’Educazione pakistano nel 1997 come 

riconoscimento per il suo sforzo nel cercare di promuovere e incentivare 

l'alfabetizzazione e la cultura.  

Nel 2006 riceve dalla "Foundation for Social Contribution" un'onorificenza per i 

lunghi anni di impegno nelle attività succitate. 

La sua attività come scrittore è affiancata da sempre all'impegno non solo 

lavorativo; uno dei temi principali delle sue storie è il modo in cui trattiamo il nostro 

pianeta e, nonostante siano rivolti principalmente ai più giovani, i libri di Tajima 

ricordano ai lettori di tutte le età che l’attuazione di metodi creativi per preservare la 

natura, così come l’utilizzo dell’immaginazione nelle responsabilità sociali, sono 

essenziali per la sopravvivenza umana. L’artista Kazuko Tajima, sua moglie, illustra 

molte delle storie scritte da Shinji. 

Sulla base di alcune delle sue storie sono prodotte animazioni sia per la messa in onda 

televisiva che per l'incisione su CD-ROM. Nel 2001 è inviato a Berlino per 

rappresentare gli scrittori asiatici al primo Festival Internazionale per la Letteratura. 

Nella primavera del 2019, quattro volume delle sue opere sono stati pubblicati da 

Shandong Educational Publishing House in Cina, con presentazione eloggiativa del 

scrittore Cao Wenxuan, il vincitore del premio Andersen nel 2016. Nel mesi di luglio del 

2019, Shinji Tajima è stato invitato nel festeggiamento per la pubblicazione dei quattro 

libri a Xi'an. 

I suoi libri sono stati tradotti in 27 lingue e pubblicati in più di 20 paesi. 
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