ShelterBox

ROTARY E
SHELTERBOX

Partner per dare rifugio alle famiglie colpite dai disastri

Dando rifugio d’emergenza e attrezzatura
alle famiglie che hanno perduto la loro
casa in disastri o conflitti, ShelterBox
trasforma lo sconforto in speranza.
Non tutti i disastri fanno notizia, ma tutti
devastano la vita delle persone. In questo
momento, nel mondo ci sono circa 85
milioni di persone senza un posto da poter
chiamare casa.

Ogni crisi è diversa dalle altre, ed è per
questo che ShelterBox collabora con i club
del Rotary e Rotaract e distretti Rotary del
posto per mettere a disposizione attrezzature
essenziali per aiutare i sopravvissuti a
ricostruire la propria vita.
ShelterBox tiene unite le comunità e dà
speranza per il futuro alle famiglie.

PARTNER
DI PROGETTO
Rotary e ShelterBox sono partner nei progetti
che offrono assistenza alle vittime dei disastri.
ShelterBox è un’organizzazione benefica
indipendente dal Rotary International e dalla
Fondazione Rotary.

ROTARY E
SHELTERBOX IN AZIONE
ShelterBox è un’organizzazione umanitaria internazionale che si occupa di interventi in seguito ai disastri e
che fornisce rifugi e attrezzattura alle persone colpite da crisi come terremoti, attività vulcaniche, inondazioni,
uragani, cicloni, tsunami o conflitti armati. Con le sue 17 filiali internazionali, ShelterBox fornisce gli aiuti
essenziali di cui hanno bisogno le persone per cominciare a ricostruire la propria vita.

LE SQUADRE DI INTERVENTO DI SHELTERBOX
La squadra di intervento altamente qualificata di ShelterBox, composta principalmente di volontari, valuta i bisogni e
coordina e distribuisce gli aiuti di ShelterBox dopo un disastro. Le squadre collaborano in stretto rapporto con le
organizzazioni locali, agenzie umanitarie internazionali e la rete globale di volontari ed esponenti delle comunità, di cui
spesso fanno parte Rotariani e Rotaractiani. Gli aiuti sono indirizzati ai bisogni specifici di ogni zona e giungono sotto
forma di ShelterBox e ShelterKit. Le scatole ShelterBox, di colore verde, contengono tende formato famiglia fatte per
resistere alle intemperie offrendo rifugio temporaneo in attesa di poter riparare o ricostruire le case. Gli ShelterKit
contengono invece tutta l’attrezzatura necessaria per le riparazioni e ricostruzioni immediate. Sia i kit che le scatole
contengono articoli utili per vivere in un rifugio, come coperte termiche, utensili di cucina, attrezzature per purificare e
conservare l’acqua, lampade a energia solare, e materiali per le attività dei bambini.

Dal suo primo inizio come progetto di un Rotary
club nel 2000, ShelterBox è cresciuta con il
sostegno della famiglia Rotary nel mondo.
ShelterBox è intervenuta in oltre

300

disastri in più di

100

Paesi

fornendo gli aiuti essenziali a più di 1.3 MILIONI di persone.

IMPEGNATI ANCHE TU

Club e distretti possono aiutare ShelterBox negli
interventi in seguito ai disastri.

Passa all’azione!
Organizza una raccolta fondi per aiutare
ShelterBox a finanziare il materiale per gli
aiuti e gli interventi.
Informa ShelterBox per valutare la
necessità di fornire alloggi temporanei e
altri aiuti in una certa regione che ha
subito un disastro.

Contribuisci ad allineare l’opera di ShelterBox con
quello delle autorità locali e delle organizzazioni
che operano nell’area devastata dal disastro o
dalla crisi umanitaria.
Diventa ambasciatore di ShelterBox per informare
altre persone sulla risposta ai disastri e
sensibilizzarle sui bisogni dei sopravvissuti.

Assisti negli sforzi di intervento in loco facilitando i controlli
doganali degli aiuti, ospitando le squadre di intervento, o
coordinando gli aspetti logistici, come il trasporto e
l’interpretariato.

Contatta ShelterBox per farti coinvolgere.
www.shelterbox.org or email rotaryrequest@shelterbox.org

ShelterBox
ShelterBox e Rotary International sono partner di progetto per offrire assistenza in caso di disastri.
ShelterBox è un’organizzazione benefica indipendente dal Rotary International e dalla Fondazione Rotary.

