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TABELLA DELLE  
OPERAZIONI ATTUALI

Se desiderate contattarci, inviateci un’e-mail  
all’indirizzo rotaryrequest@shelterbox.org 
www.shelterbox.org

ShelterBox e Rotary sono partner di progetto nei soccorsi 
in caso di calamità. ShelterBox è un’organizzazione di 
beneficenza indipendente da Rotary International e The 
Rotary Foundation. 

PAESE CATASTROFE AZIONE

Bahamas Uragano 

L’uragano Dorian, una tempesta classificata nella categoria 5, ha investito le Bahamas 
all’inizio di settembre con venti fino a 350 km/h e onde anomale alte fino a 7 metri. 
L’uragano ha causato grandi inondazioni e distruzione in tutta l’isola di Grand Bahama, 
lasciando più di 70.000 persone in una condizione di estremo bisogno di assistenza 
umanitaria. Il nostro team di valutazione è sul posto e sta collaborando con altre 
organizzazioni umanitarie e con i contatti del Rotary per comprendere se potremo 
assistere le famiglie colpite. 

Paraguay Alluvione

La risposta di ShelterBox ai vasti allagamenti volge al termine. Abbiamo lavorato in 
collaborazione con Habitat for Humanity e la Croce Rossa Paraguaiana, inoltre siamo 
rimasti in stretto contatto con il National Emergency Secretariat (SEN), l’autorità che 
coordina la risposta governativa a livello nazionale. 2.925 famiglie sono state finora 
assistite con ShelterKit e articoli domestici. Durante l’intervento, il team è stato 
adeguatamente supportato da Rotary e Rotaractor, che hanno fornito sostegno con 
attività di inventario e controllo nelle fasi successive alla distribuzione. 

Etiopia Migrazione/ 
evacuazione 

Disordini politici, un aumento delle violenze tra le comunità, siccità nelle regioni orientali 
e sudorientali del Paese e inondazioni localizzate hanno determinato spostamenti in 
massa della popolazione. Tra il settembre del 2018 e il febbraio del 2019, ShelterBox 
ha fornito 3.500 kit di emergenza da distribuire alle famiglie sfollate nella regione di 
West Guji. Attualmente stiamo pianificando la realizzazione di un altro progetto in 
collaborazione con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM); i nostri sforzi 
continueranno ad essere concentrati sulle zone di West Guji e Gedeo nel sud-ovest del 
Paese. Un secondo progetto sarebbe inteso ad aiutare oltre 1.100 famiglie. 

Somaliland Siccità 

Lavorando in collaborazione con ActionAid, abbiamo recentemente completato il 
nostro quarto progetto a sostegno delle famiglie colpite dalla prolungata siccità 
e ospitate all’interno della struttura del campo informale situato nella regione di 
Togdheer. Grazie a questo progetto, abbiamo aiutato altre 1.000 famiglie fornendo 
teloni impermeabili e corde, nonché pacchetti con articoli domestici tra cui zanzariere, 
una cucina, materassini, coperte, lampade a energia solare, taniche per l’acqua e filtri 
per l’acqua. Le distribuzioni precedenti sono attualmente oggetto di controllo e stiamo 
sviluppando una strategia per possibili risposte future. 

Siria Conflitto 

ShelterBox continua ad operare con i partner in loco per rispondere al perdurare della 
crisi. Poiché nell’area di Idlib e nei dintorni si è verificato un ulteriore inasprimento 
dell’offensiva aerea e terrestre, abbiamo avviato il nostro programma di intervento 
congiunto con ReliefAid per rispondere al massiccio sfollamento della popolazione. 
Nella prima fase del progetto sono state aiutate 275 famiglie; nella seconda fase sono 
stati sostenuti altri 500 nuclei famigliari in un campo formale; mentre le operazioni di 
assistenza ad altre 500 famiglie nella terza fase sono in corso di attuazione.

Nigeria Conflitto
ShelterBox ha attivato un quarto progetto, in collaborazione con il partner in loco 
ACTED, per rispondere allo sfollamento causato dall’inasprimento delle violenze da 
parte dell’Islamic State West Africa Province (ISWAP), un’ala scissionista di Boko Haram. 
Il progetto mira a sostenere 982 famiglie fornendo un aiuto vitale. 

Camerun Conflitto

Il settimo progetto è attualmente in corso di realizzazione con la collaborazione del 
partner in loco IEDA Relief e prevede la distribuzione di aiuti per sostenere sia 1.000 
famiglie che vivono nel campo di Minawao, sia 336 famiglie che vivono nei villaggi 
locali all’esterno del campo. Le tende distribuite nel campo di Minawao consentono 
alle famiglie di lasciare anzitempo i centri di raccolta per iniziare il loro viaggio verso 
la ripresa. Nelle zone più rurali, tuttavia, le nostre tende bianche possono trasformare 
le famiglie in bersagli, perciò stiamo dotando le persone degli strumenti e della 
formazione necessari per costruire dei rifugi più discreti. 

MONITORIAMO COSTANTEMENTE I FLUSSI MIGRATORI GLOBALI CAUSATI DA CONFLITTI E DISORDINI,  
OLTRE ALL’IMPATTO DERIVANTE DALLE CALAMITÀ NATURALI, PER ESSERE SEMPRE PRONTI A FORNIRE  

ALLOGGIO A FAMIGLIE VULNERABILI E BISOGNOSE. *In
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Disaster relief

ShelterBox
Falcon House, Charles Street, 
Truro, Cornwall TR1 2PH, UK

T 01326 669735
E info@shelterbox.org
W www.shelterbox.com
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D E A R  S H E L T E R B O X 
S U P P O R T E R ,
We need your support in this 
urgent campaign to help those in 
need

Modio es molut vel et hit, ommoluptae 
sus, ut ereriam re premolu ptatia 
doluptaspis ulluptat enissi con consed 
quunt idesto tem. Itatiumquas as pro 
ent harchillabo. 

Et que veriorruptas nihit, anihicimolum 
quae debit re lab ipiscid quo 
blatio velecuscium quia es nim aut 
voloremporem undel ilis ea qui.

Omnimoloria plaborrum il estrum 
dolupta exernam exceressitae vel 
inversp eribeaq uiatur? 

Sament videbitatur, secab inusciis 
uta dolorerupta con consequatur 
repedio rerchitatis arum et velenist 
faccus volora delest et experi inimus, 
sit debitibearum dolo beaquibus que 
dolupta porunt int exceperio. 

Ut landus, est evernam sinus ex 
evenducimus most qui dia qui delis 
atur? Utendi apienis dolenis et fugiatur, 
arciurem fugit, estiaep tibuscimet 
et vollabo. Pudi aut ut quodipissi re, 
occum, ab ipsam ut listios as maxim.

Quist latiuntur aperum at odisquunt 
am, eos rerum apis si ut laut rem.
faccaectur simus elecerum, niassinvelit 
quis ped quia sumendic teceaquiate 

inusapiet, que cus.

Senis nonsequae num quoditiusam, 
sedignis mos sitatium re eum fugiature 
sed mos untis aut dunt  res ma volupta 
de voluptae rectur mossequ idenem 
vernam, quat qui ulparupta consequi 
sequosam adit repudi ad et voluptur si 
bla se volorero doluptat.

Y O U R S  S I N C E R L Y ,
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CARI  
ROTARIANI,  
il sostegno offerto dai Rotary club nel corso del 
2019 ha fatto sì che, fino a oggi, abbiamo potuto 
dotare le famiglie degli strumenti necessari 
per ricostruirsi una vita dopo le catastrofi che 
hanno colpito nove Paesi diversi. Dalle alluvioni 
in Paraguay agli sfollamenti causati dai conflitti 
nella regione del Lago Ciad, il vostro supporto è 
sinonimo della nostra presenza in loco. 

La stagione degli uragani è ormai iniziata. L’uragano 
Dorian, che ha sconvolto le isole Bahamas all’inizio di 
settembre, è stato il primo grande ciclone tropicale 
dell’anno. Poiché ci attendono altre tempeste nei 
prossimi mesi, il vostro supporto significa che siamo 
costantemente in guardia e pronti a intervenire, se 
necessario. 

Questa newsletter vi fornisce un aggiornamento dal 
Paraguay, una riflessione sulla nostra risposta al 
ciclone Idai in Malawi all’inizio dell’anno e un ulteriore 
aggiornamento operativo su tutte le risposte attive.

La potenza della partnership  
Sono appena rientrato dal Paraguay dove mi sono unito  
al nostro team per rispondere alla devastante alluvione 
che ha colpito l’intera regione. È stato fantastico «fare 
squadra» con i Rotaractor del Rotaract Club di Asunción 
e il Rotaract Club di Asunción Catedral, che hanno 
collaborato con il nostro team di risposta assistendolo 
nella traduzione e nella preparazione logistica per le 
distribuzioni.

Da HQ 
Sanj Srikanthan è stato recentemente nominato nuovo 
Amministratore delegato di ShelterBox. Sanj si unirà a 
noi a dicembre, dopo dieci anni trascorsi all’International 
Rescue Committee (IRC). In precedenza ha lavorato per 
l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli 
affari umanitari (OCHA), dopo aver servito come capitano 
nell’esercito britannico. 

Sanj porta con sé una grande ricchezza 
in termini di competenze nel settore 
umanitario, che porterà ShelterBox a 
significativi progressi. Siamo entusiasti di 
dargli il benvenuto nella squadra. 

Speriamo che leggerete con piacere le storie 
raccontate in questa newsletter e che condividerete gli 
aggiornamenti con il vostro Rotary Club. Auguriamo a voi 
e al vostro club il meglio per questo anno rotariano.

 

ShelterBox 
Falcon House, Charles Street  
Cornwall, TR1 2PH

Tel. +44 (0)1872 302600  
E-mail info@shelterbox.org 
Sito web www.shelterbox.org

CORDIALI SALUTI,

Alex Youlten  
Rotary Partnership Manager 

P.S. Non dimenticate che potete contattarci in  
qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo e-mail  
rotaryrequest@shelterbox.org e che potete ricevere 
aggiornamenti settimanali sulle nostre attività tramite 
Facebook Live ogni martedì alle ore 14:30 (UTC). 

“ 
ShelterBox e Rotaract in Paraguay



Tra marzo e maggio di quest’anno, il Paraguay è stato 
interessato da precipitazioni piovose anormalmente 
intense, che hanno causato vasti allagamenti e 
l’esondazione del fiume Paraguay nella capitale Asunción.  
 
L’insolita intensità delle precipitazioni è stata collegata 
all’andamento climatico di El Niño, che ha provocato lo 
sfollamento di quasi 20.000 famiglie. Cecilio e la sua famiglia 
vivono a sud-est del fiume Paraguay. A marzo, quando la città è 
stata allagata a causa dell’innalzamento dei livelli dell’acqua, sono 
stati costretti ad abbandonare la loro casa. 

ShelterBox ha affiancato Rotaract e lavorato in collaborazione 
con i nostri fidati partner Habitat for Humanity e la Croce Rossa 
Paraguaiana per fornire aiuti essenziali a quasi 3.000 famiglie 
di Asunción. Queste hanno ricevuto ShelterKit, zanzariere, 
lampade a energia solare e coperte termiche; grazie alla nostra 
formazione, le comunità modello hanno ricevuto le nozioni di 
base su come ripararsi, ricostruire e utilizzare al meglio gli aiuti 
forniti. 

Cecilio ha raccontato che, con il passare degli anni, il fenomeno 
dell’innalzamento del livello dell’acqua è diventato più frequente. 
“Le acque si alzano molto più velocemente rispetto al passato, 
quando il livello cresceva lentamente e la gente aveva il tempo di 
procedere all’evacuazione in maniera autonoma”, ha affermato. 
In questa occasione, la famiglia di Cecilio ha avuto pochissimo 
preavviso e l’uomo si è detto felice degli articoli di soccorso forniti 
da ShelterBox. 

Due settimane dopo, quando il team è ritornato sul posto per 
monitorare e valutare la situazione, Cecilio ha spiegato che gli 
aiuti ricevuti sono stati provvidenziali nonché tempestivi, tanto 
da consentirgli di rientrare a casa proprio quando i livelli del 
fiume si stavano abbassando. Gli articoli forniti gli avevano dato 
la motivazione per ritornare alla sua abitazione originaria e 
cominciare le riparazioni. 

Cecilio ha utilizzato il martello e i chiodi per riparare il vecchio 
tetto e costruire la struttura di un’altra sezione della casa che 
resisterà alle intemperie grazie ai teli impermeabili, i quali 
saranno impiegati anche per realizzare il tetto. Cecilio ha 
utilizzato la pala per livellare e alzare il terreno dove saranno 
ricostruite la sua proprietà e quella dei vicini. Inoltre, ha scavato 
delle trincee per il drenaggio e dei fori esterni per sostenere la 
struttura del nuovo edificio. 

 

Sono stato molto attento durante il corso di 
formazione, perché volevo assicurarmi di 
poter eseguire delle riparazioni adeguate 
per la mia casa, affinché duri più a lungo e 
sia più resistente per affrontare le prossime 
inondazioni.
(Cecilio)

“ 

LA RICOSTRUZIONE IN PARAGUAY 

ZANZARIERE LAMPADE A  
ENERGIA SOLARE

COPERTESHELTERKIT

LE FAMIGLIE DI ASUNCIÓN HANNO RICEVUTO QUASI 3.000



Quando il ciclone Idai ha attraversato l’Africa 
meridionale in marzo, ha causato la separazione di 
intere famiglie, devastato abitazioni e distrutto i mezzi 
di sostentamento. 

“Il giorno dell’inondazione, ha cominciato a piovere alle cinque 
del pomeriggio. A notte fonda, tutte le case erano crollate. Il 
nostro bestiame veniva trascinato via dall’acqua. I coccodrilli 
erano vicinissimi e attaccavano le vacche.” (Stephano)

Con il vostro sostegno, 2.000 famiglie sono state aiutate con il kit 
ShelterBox comprensivo di teli impermeabili, filtri per l’acqua e 
lampade a energia solare, affinché potessero iniziare a ricostruire 
la propria vita. Grazie agli strumenti e ai ripari di emergenza, la 
comunità di Mwalija ha potuto iniziare a pianificare un futuro 
migliore, anziché concentrarsi su problemi immediati come la 
ricerca di un posto dove passare la notte. Tuttavia, soccorso 
e formazione da soli non portano alla ripresa. La ripresa è 
determinata dagli obiettivi che persone come Stephano, Lucida 
e Mary sono in grado di conseguire quando viene offerto l’aiuto 
giusto, al momento giusto. 

“Oggi la vita sta migliorando. Apprezziamo l’assistenza che ci 
avete fornito, facendoci sentire di nuovo degli esseri umani.  
In un primo momento non sapevamo da dove cominciare. Il 
vostro aiuto ci ha dato il coraggio per cominciare a fare dei passi 
avanti.” (Lucida)

ShelterBox è ritornato sul posto per capire come procede il 
processo di ripresa. In compagnia del famoso fotografo Sian 
Davey, festeggeremo i risultati più incredibili ottenuti da queste 
famiglie.

Quando si verifica un disastro, le famiglie lasciano le 
loro case alla ricerca di un posto più sicuro, che spesso 
corrisponde a uno spazio sovraffollato senza elettricità. 
Disporre di un luogo caldo e asciutto per dormire, 
preparare i pasti e stare con la propria famiglia è essenziale 
per il lungo processo di ripresa. Con l’inverno alle porte, le 
giornate diventano più corte e più buie: la luce del sole aiuta 
le famiglie a ristabilire la normale routine e può contribuire 
a trasformare un rifugio in una casa. 

Quest’inverno organizzate una cena Shine for 
ShelterBox per sostenere le famiglie colpite 
dalle catastrofi con lampade a energia solare, 
rifugi di emergenza e altri oggetti essenziali. 

Chi: Voi e il vostro Rotary Club  
Che cosa: Organizzate una cena e una raccolta fondi 
per sostenere le famiglie colpite dalla catastrofe  

Dove: Nella vostra comunità  

Quando: Durante tutto l’inverno

shelterbox.org/shine

“ 

KUNYUMBA - CASA
LEGGETE TUTTE  

LE STORIE FAMILIARI, 
RACCONTATE ATTRAVERSO 

LE PAROLE DEI 
PROTAGONISTI  

shelterbox.org/home

La vita ci viene restituita. Oggi viviamo 
in una terra più elevata, viviamo senza 
preoccupazioni. Mi sento certamente a casa.
(Mary)

Ci siamo divertiti tantissimo alla serata Shine a 

base di vino e formaggio. Socialità, consapevolezza 

Rotary e il motto «Fare del bene nel mondo» 

sostenendo ShelterBox... Che cosa c’è di meglio?

Mike French, The Rotary Club di Calgary West,  
District 5360 Past District Governor

“ 


