Scheda informativa
ShelterBox e Rotary International

Qual è lo scopo di questa partnership sui progetti?
La partnership tra ShelterBox e Rotary International (RI) rappresenta un modo per collaborare e
mettere insieme le risorse miranti a promuovere i soccorsi di pronto intervento in caso di
calamità naturali in tutto il mondo, offrendo l’assistenza ai sopravvissuti durante il periodo critico
che segue l’evento disastroso.
Che cos’è ShelterBox?
ShelterBox è un’organizzazione internazionale di soccorso che fornisce assistenza immediata
nelle aree colpite dai disastri naturali, quali terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani,
cicloni, tsunami o conflitti armati. ShelterBox conta al momento 21 affiliati internazionali e lavora
a livello internazionale aiutando i sopravvissuti subito dopo l’evenienza di un disastro, fornendo
rifugio e apparecchiatura salva-vita alla maggior parte delle popolazioni colpite.
Come operano le squadre d’intervento di ShelterBox?
La squadra di pronto intervento altamenta qualificata della ShelterBox, costituita soprattutto da
volontari, distribuisce cassette ShelterBox nelle località colpite dal disastro, collaborando da
vicino con le organizzazioni del posto, con le agenzie di soccorso internazionali ed un network
globale di volontari. Ogni cassetta ShelterBox, personalizzata a seconda dell’area del disastro,
contiene tipicamente una tenda per una famiglia più numerosa, coperte, contenitori ed
apparecchiatura per la purificazione dell’acqua, stoviglie, cucina a gas, kit con attrezzi basilari,
un pacchetto con articoli per bambini ed altri articoli vitali.
Come coinvolgere il mio Rotary club o distretto?
Rotary club e distretti possono assistere ShelterBox nelle sue iniziative di soccorso per calamità
naturali che soddisfano le esigenze della communità locale colpita. Tra le idee di collaborazione
tra ShelterBox-RI vi sono le seguenti:




Sponsorizzare ShelterBox ecologiche. Il costo di ciascuna cassetta include articoli
selezionati attentamente per rispondere alle variazioni culturali e regionali e la consegna
a domicilio presso le comunità più bisognose di aiuto.
Assistere nelle iniziative di distribuzione locale provvedendo al disbrigo delle formalità
doganali o al coordinamento delle squadre di soccorso.
Aiutare a stabilire delle reti di collaborazione nei Paesi in cerca di assistenza allineando
gli sforzi di soccorso di ShelterBox con i bisogni locali, i governi e le organizzazioni che
lavorano nelle aree devastate dai disastri.

Ulteriori risorse
Disaster Relief: Delivering aid worldwide di ShelterBox
http://shelterbox.org/uploads/Sources/Downloads/ShelterBox_Annual_Report_2011_LowRes.pdf
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