Scheda | ShelterBox e Rotary International
Generalità sulla partnership
La partnership tra Rotary International (RI) e ShelterBox rappresenta un’opportunità per
collaborare nei soccorsi di pronto intervento miranti a fornire le risorse vitali per garantire
stabilità, protezione e assistenza alle comunità colpite da calamità naturali e crisi umanitarie.
Che cos’è ShelterBox?
ShelterBox è un’organizzazione internazionale di soccorso che fornisce assistenza immediata
alle popolazioni delle aree colpite da disastri naturali e altre calamità, quali terremoti, eruzioni
vulcaniche, inondazioni, uragani, cicloni, tsunami o conflitti armati. ShelterBox conta al
momento 17 agenzie internazionali affiliate che aiutano i sopravvissuti subito dopo l’evenienza
di un disastro, fornendo loro rifugio, attrezzatura salvavita e materiali didattici.
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 e con la rete
globale di volontari. Ogni cassetta ShelterBox, personalizzata a seconda del tipo di disastro,
contiene tipicamente una tenda per una famiglia 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 materiali vitali. Inoltre, spesso vengono distribuite
anche le cosiddette SchoolBoxes, ossia dei contenitori con materiale didattico per gli insegnanti
e l’occorrente di base per 50 bambini.
Come coinvolgere club e distretti?
Club e distretti Rotary possono assistere ShelterBox nelle opere di soccorso per calamità che
rispondono alle esigenze della comunità colpita. Ecco alcune idee:




Organizzare o partecipare ad un evento di raccolta fondi per ShelterBox o fare
semplicemente una donazione.
Assistere nelle opere di distribuzione degli aiuti, provvedendo al disbrigo delle
formalità doganali o al coordinamento delle squadre di soccorso; oppure fornendo la
formazione ai membri della comunità del posto su come allestire le tende.
Aiutare a stabilire rapporti di collaborazione allineando le iniziative di soccorso di
ShelterBox con i bisogni locali, i governi e le organizzazioni che lavorano nelle aree
devastate dai disastri o colpite da una crisi umanitaria.

Ulteriori risorse
Comunità all’opera: come realizzare progetti efficaci (605A)
Strumenti di valutazione comunitaria (605C)
Rebuilding and Recovering: Serving with Rotary in the Wake of a Disaster (webinar registrato)
Disaster Relief: Delivering aid worldwide di ShelterBox
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