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We need your support in this 
urgent campaign to help those in 
need
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CARI  
ROTARIANI,  
nel 2019, il supporto di Rotary ha aiutato ShelterBox 
a fornire riparo e articoli salvavita a oltre 29.000 
famiglie* private delle loro abitazioni da calamità e 
conflitti. 

Il vostro aiuto ha raggiunto 9 Paesi, coinvolgendo 11 diverse 
risposte: 4 risposte a conflitti e 7 risposte a calamità naturali. 

Non possiamo attribuirci tutti i meriti per il recupero delle 
comunità; tale credito è attribuibile esclusivamente alle 
persone che lavorano duramente alla ricostruzione. Ma, con 
il vostro supporto, ShelterBox ricopre un ruolo fondamentale 
nel sostenere le comunità durante i loro primi passi verso il 
recupero: grazie! 

Sfide globali 
Il 2019 è stato un anno impegnativo con il più alto numero 
registrato di persone evacuate dalle loro abitazioni.  
Il 2020 è iniziato con calamità che hanno colpito in tutto il 
mondo e con previsioni di un numero ancora maggiore di 
persone che perderanno le proprie abitazioni. Lavoreremo a 
stretto contatto con Rotary International e con gli altri partner 
per comprendere meglio le sfide e continuare a raggiungere le 
comunità che altrimenti potrebbero essere trascurate.

L'anno che ci attende 
ShelterBox è lieta di partecipare, ancora una volta, alla RI 
International Assembly di San Diego, che si terrà questo mese. 
È una grande opportunità per condividere il risultato della 
nostra collaborazione, così come gli aggiornamenti e le novità 
della ShelterBox District Challenge.

Siamo anche emozionati di festeggiare il nostro 20° 
anniversario! ShelterBox è una straordinaria storia Rotary 
People of Action. Dalle origini del Rotary siamo cresciuti e, 
20 anni dopo, la nostra collaborazione cresce ancora. Ci 
piacerebbe che festeggiaste con noi e questa newsletter spiega 
come il vostro club può portare la festa nella vostra comunità.

 
 
Abbiamo recentemente creato una nuovissima suite di risorse 
per i Rotary Club, da utilizzare per interagire con scuole e 
gruppi giovanili nelle vostre comunità (per 5-15 anni). Vi è 
una gamma di attività divertenti e interattive per informare i 
giovani sulle calamità a cui ShelterBox ha risposto. Contattateci 
all’indirizzo rotaryrequest@shelterbox.org per accedere alle 
risorse e saperne di più.

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 un Felice 
Anno Nuovo! 
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PAESE CALAMITÀ AZIONE

Filippine Tifone 

All’inizio del mese di dicembre, il tifone Kammuri di categoria 3 si è abbattuto su 
diverse province delle Filippine. Le stime iniziali hanno evidenziato oltre 200.000 
abitazioni danneggiate. Lavorando con Rotary e con il governo locale, ShelterBox ha 
eseguito le valutazioni delle necessità e individuato 5 comunità da supportare con 
shelter kit, teloni e funi e articoli casalinghi su misura per le esigenze della comunità. A 
oggi oltre 2.300 famiglie hanno ricevuto supporto e le distribuzioni continueranno fino 
a gennaio. 

Filippine Terremoti

Tre grandi terremoti si sono verificati a Mindanao, nel mese di ottobre. Oltre 21.000 
abitazioni sono state distrutte. Le distribuzioni di ShelterBox sono state completate 
alla fine del mese di novembre in 6 comunità, fornendo riparo a oltre 1.600 famiglie. 
Sono stati creati pacchetti di aiuti su misura per soddisfare le esigenze delle diverse 
comunità. 

Bangladesh Alluvione 

Dal mese di luglio 2019, forti piogge monsoniche hanno causato inondazioni nelle 
zone a bassa quota del Bangladesh, lasciando un terzo del Paese sott’acqua. Secondo 
UN Bangladesh, al 30 luglio, 7,3 milioni di persone sono state direttamente colpite e si 
stima che 308.800 persone siano state evacuate. ShelterBox ha collaborato con Rotary 
e con la Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS) per distribuire 745 shelter tool kit 
e teloni precedentemente posizionati nel Paese, per supportare le comunità colpite 
dall’alluvione causata dalle piogge monsoniche. 

Etiopia Migrazione/evacua-
zione  

L’Etiopia affronta diverse sfide tra conflitti, siccità e inondazioni stagionali. ShelterBox 
ha supportato le famiglie in Etiopia dal 2018 e il primo progetto con il nostro partner, 
l’International Organisation for Migration (IOM), ha aiutato 3.445 famiglie evacuate. 
Per tutto il mese di novembre 2019, abbiamo implementato il progetto 2 con IOM. Il 
progetto consiste in 1.100 kit di emergenza contenenti teloni, funi, coperte, taniche per 
l’acqua, materassini per dormire e set da cucina per le famiglie recentemente tornate 
a West Guji. ShelterBox e IOM stanno ora discutendo un terzo progetto.

Siria Conflitto 

Per tutto il mese di dicembre, le forze del governo siriano, sostenute da aiuti russi 
e internazionali, hanno incrementato gli attacchi nella provincia di Idlib. Si ritiene 
che almeno altre 200.000 persone siano fuggite alla violenza nelle ultime settimane, 
aggiungendosi alle centinaia di migliaia fuggite presso i campi, dalla capienza 
insufficiente e scarsamente serviti, presenti nel governatorato. Stiamo continuando a 
lavorare con i nostri partner di fiducia in Siria per sostenere le famiglie coinvolte nelle 
violenze. Il nostro partner ReliefAid ha recentemente distribuito pacchetti di riparo 
e protezione dall’inverno con articoli casalinghi (quali coperte termiche, lampade a 
energia solare, materassi) e indumenti invernali per bambini, specifici per età, a 2.400 
famiglie. Stiamo lavorando per aumentare la nostra risposta dopo l’ultima offensiva. Il 
nostro partner Bahar Organisation ha distribuito 500 tende per supportare le famiglie 
evacuate da un campo considerato a elevato rischio di colpi di mortaio in seguito 
all’offensiva turca avvenuta nel nord est della Siria, nel mese di ottobre 2019.

Nigeria Conflitto

Abbiamo lavorato con il nostro partner di fiducia ACTED a un 4° progetto finalizzato a 
supportare le famiglie con due varianti di shelter kit di emergenza (uno con più legno 
per supportare le famiglie senza riparo, e uno con meno legno per le famiglie che 
necessitano di migliorare il loro riparo esistente). Nel mese di dicembre, 1.263 famiglie 
hanno ricevuto supporto con ripari e articoli casalinghi e altre 677 famiglie hanno 
ricevuto un pacchetto di articoli casalinghi.

Camerun Conflitto

Nel 2019 abbiamo avviato un 7° progetto con IEDA Relief. Questo progetto è consistito 
nella distribuzione di 1.000 tende e 700 teloni e funi nel campo di Minawao e nella 
distribuzione di 336 shelter kit all’esterno del campo, oltre ad articoli casalinghi distribuiti 
all’interno e all'esterno del campo. Entro la fine del 2019, tutte le distribuzioni sono state 
completate e stiamo ora lavorando con IEDA per analizzare i dati di monitoraggio post-
distribuzione. Si prevede che il progetto 8 inizierà nel mese di gennaio.

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. 

CORDIALI SALUTI,

Alex Youlten  
Rotary Partnership Manager 
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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 (GMT). 

PDG Mary Bradley il cui distretto ha partecipato alla ShelterBox District 
Challenge

*Numeri al 12 dicembre 2019 - basati sulle risposte anticipate e completate al 31 dicembre 2019

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. 



Nel 2000, l’idea della ShelterBox aveva suscitato l’interesse del 
Rotary Club di Helston-Lizard in Cornovaglia, quando il Rotary 
incoraggiò i membri a proporre progetti per celebrare il millennio. 

20 ANNI DOPO 

La speranza iniziale del club era aiutare 
dalle 8 alle 10 famiglie all’anno, con 
ciascuna scatola contenente una tenda di 
dimensioni familiari, sacchi a pelo, pastiglie 
per la depurazione dell'acqua, utensili per 
scavare e pentole e padelle.

Nel primo anno, questo gruppo di 
Rotariani appassionati ha preso l’idea e 
l’ha sviluppata in qualcosa di più grande. 
Durante il primo anno, i Rotary Club 
da soli hanno donato 88.000 £. La fede 
dimostrata dalla comunità del Rotary ha 
portato alla prima risposta di supporto 
alle famiglie colpite dal terremoto del 
2001 a Gujarat, India.

“Il Club si è reso conto abbastanza 
velocemente che questo progetto aveva un 
futuro e che stava crescendo rapidamente. 
La nostra motivazione era sempre quella 
di fornire alloggi di emergenza e articoli 
fondamentali per aiutare le persone a 
mantenere la dignità in seguito alle calamità. 
Eravamo ansiosi di imparare e crescere ogni 
volta in cui aiutavamo le persone dopo una 
calamità. Abbiamo sempre voluto provare 
nuovi suggerimenti. Di conseguenza, il kit e il 
metodo di lavoro sono cambiati nel tempo.”

James Kingston,  
ex Presidente di Helston Lizard Rotary Club 

Nel 2012, con i membri del Rotary di 
tutto il mondo coordinati da una visione 
condivisa, la collaborazione tra ShelterBox 
e Rotary è stata formalmente riconosciuta 
quando ShelterBox è diventata partner di 
progetto ufficiale di Rotary nei soccorsi in 
caso di calamità.

ShelterBox è cresciuta fino a diventare 
un’organizzazione umanitaria che 
fornisce alloggi di emergenza, articoli di 
prima necessità, formazione e supporto 
a oltre 1,5 milioni di persone. Rotary 
resta il cuore di ShelterBox; club e 
membri di tutto il mondo forniscono 
supporto raccogliendo fondi, essenziali, 
e accrescendo la consapevolezza a casa, 
e anche i contatti Rotary locali forniscono 
un’assistenza fondamentale nei Paesi 
colpiti dalle calamità. 

Oggi, nel 2020, la necessità di alloggi 
di emergenza è più pressante che mai, 
con 88 milioni di persone che, dopo 
una calamità, si ritrovano senza riparo. 
Dobbiamo fare di più. E, grazie al supporto 
di persone come voi, siamo determinati 
a farlo come i nostri membri fondatori di 
Helston-Lizard Rotary. 

Se il vostro Rotary Club desidera 
saperne di più o festeggiare con noi 
il nostro 20° anniversario, visitate il 
nostro action toolkit per informazioni, 
risorse e ispirazione per eventi  

www.shelterbox.org/rotary/action-
toolkit/20years

ShelterBox è lieta di partecipare a Volunteer Expo, il nuovo 
evento ospitato da Rotary nel Regno Unito per le persone 
interessate al volontariato, allo sviluppo delle proprie 
competenze e a saperne di più dalle organizzazioni del 3° 
settore. Per i Rotary Club, si tratta di un’opportunità per 
provare un’esperienza ShelterBox interattiva, che offre 
uno sguardo approfondito su come ShelterBox aiuti a 
ricostruire le vite dopo il verificarsi di una calamità. Unitevi 
a noi e immergetevi nel mondo dei soccorsi internazionali 
in caso di calamità.

Questo evento fornirà ai Rotariani la possibilità di:

-  Scoprire come ShelterBox fornisce aiuto alle famiglie per 
avviare il loro processo di recupero

-  Saperne di più della Rotary Project Partnership e di come 
questa si traduca in azione 

-  Raccogliere idee e supporto su come presentare 
ShelterBox e la partnership che condividiamo nella 
vostra comunità 

VOLUNTEER EXPO 

1–3  MAGGIO  
2020  

NEC, Birmingham,  
Regno Unito  

shelterbox.org/ volunteer-expo-2020

Le Filippine non sono nuove alle calamità naturali. Il tifone 
Phanfone è stato il 21° ciclone a colpire il Paese nel 2019. 
Il tifone Phanfone è arrivato poche settimane dopo il caos 
scatenato dal tifone Kammuri all’inizio del mese di dicembre. 
Durante il Natale, quando il tifone Phanfone ha colpito, un 
team ShelterBox era nel Paese a sostenere le comunità rimaste 
senza abitazioni a causa del tifone precedente. 

All’inizio del mese di dicembre, il tifone Kammuri ha colpito 
quattro volte le Filippine.  L’impatto sulle comunità nel 
Northern Samar è stato forte. La devastazione ha colpito con 
piogge e venti forti, e potenti mareggiate.  

Il team ShelterBox ha lavorato con il governo locale per 
individuare le comunità più colpite. Ha anche lavorato a 
stretto contatto con i Rotary Club presenti nel Paese e con il 
Department of Social Welfare and Development (DSWD). Di 
conseguenza, 2.373 famiglie hanno ricevuto supporto con 
riparo e articoli casalinghi.

Le Filippine sono anche state colpite da una serie di potenti 
terremoti e scosse di assestamento nel mese di ottobre 2019, 
che hanno devastato abitazioni, edifici e infrastrutture sull’isola 
di Mindanao. Grazie a ShelterBox Operazione Filippine, 
siamo stati in grado di rispondere molto rapidamente con un 

team di valutazione, che ha lavorato a stretto contatto con il 
governo locale e con i gruppi Rotary al fine di individuare tre 
barangay (termine filippino utilizzato per indicare un villaggio 
o un distretto) che avessero meno probabilità di riprendersi in 
autonomia e che avrebbero beneficiato maggiormente degli 
aiuti di ShelterBox. Abbiamo lavorato a stretto contatto con 
le comunità colpite per creare pacchetti di aiuti su misura, 
personalizzati in base alle esigenze di ciascun barangay.

Acque oceaniche calde, coste a bassa quota, povertà e 
geografia contribuiscono a spiegare il motivo per cui le Filippine 
sono così soggette alle calamità naturali. Di conseguenza, 
nelle Filippine, ShelterBox ha risposto con maggiore frequenza 
rispetto a qualsiasi altro Paese, con una media di quasi due 
interventi all’anno tra il 2004 e il 2019. ShelterBox Operazione 
Filippine è stata allestita nel 2017 come organizzazione interna 
al Paese, con aiuti stoccati localmente per poter rispondere in 
modo più rapido, efficace e adeguato.

In futuro, ShelterBox Operazione Filippine lavorerà 
all’espansione dell’ufficio, allo sviluppo di collegamenti interni 
al Paese e al miglioramento della preparazione operativa.  
Questo lavoro ci consentirà di raggiungere le famiglie filippine 
il più rapidamente possibile all’indomani del verificarsi di una 
calamità. 

SHELTERBOX  
OPERAZIONE FILIPPINE 

IL GIORNO DI NATALE IL TIFONE PHANFONE HA COLPITO LE FILIPPINE,  
LASCIANDO UNA SCIA DI DEVASTAZIONE NEL CENTRO DEL PAESE. RAFFICHE FINO A 
190 KM/H HANNO DISTRUTTO ABITAZIONI E LINEE ELETTRICHE E CAUSATO GRAVI 
INONDAZIONI IN ALCUNE PROVINCE.

“Ci siamo sentiti più al sicuro da pioggia e vento e siamo decisamente 

più a nostro agio rispetto a come eravamo nel centro di evacuazione.  

In caso di un altro terremoto, in questa nuova casa non ci potrà 

cadere niente addosso.

Il tifone Kammuri che ha colpito 
le Filippine all’inizio del mese di dicembre 2019

Jeany e famiglia hanno ricevuto gli aiuti ShelterBox e una formazione a seguito dei terremoti 
verificatisi nel mese di ottobre. 


