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Il 29 dicembre la tempesta tropicale “Usman” ha colpito le Filippine: ha lambito lentamente il
territorio scatenando una pioggia molto intensa che ha causato inondazioni e smottamenti
nel Paese. La tempesta ha causato l’evacuazione di circa 300.000 persone. Un team di
risposta ShelterBox si è dispiegato nelle Filippine per valutare i danni e lo sfollamento
causati e acquisire un quadro più chiaro degli aiuti utili e di dove saranno necessari.

Terremoto e
tsunami

CARI
ROTARIANI,
nel 2018 l’assistenza del Rotary ha aiutato
ShelterBox a fornire riparo e beni salvavita a
42.000 famiglie private delle proprie case a causa
di disastri e conflitti: 210.000 persone sono state
aiutate a ricostruire e risollevarsi.

Il 28 settembre diversi terremoti hanno colpito l’isola indonesiana di Sulawesi. La scossa
più forte ha innescato uno tsunami che ha devastato la baia di Palu. Anche i successivi
smottamenti e la liquefazione (il suolo che si comporta come le sabbie mobili) hanno
avuto un impatto enorme nel Sulawesi centrale. ShelterBox ha supportato una risposta
governativa lavorando a stretto contatto con i partner locali, Rotary in Indonesia e con
l’Agenzia nazionale di gestione dei disastri. Le famiglie hanno ricevuto tende di dimensioni
tali da ospitare nuclei familiari, oltre a filtri e taniche per l'acqua e zanzariere.

Abbiamo effettuato 18 diverse risposte, 8 risposte a
conflitti e 10 risposte a disastri naturali, attraverso
17 Paesi diversi. Abbiamo ricevuto assistenza
fondamentale dal Rotary locale in quasi tutte le nostre
10 risposte a disastri naturali.

Attualmente l’Etiopia ospita la seconda popolazione di rifugiati dell’Africa per dimensioni,
con oltre 900.000 rifugiati provenienti principalmente dal sud del Sudan e dalla Somalia e
1.7 milioni di sfollati interni. Lo scorso settembre-ottobre, attraverso una collaborazione
Flussi migratori
con L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM), ShelterBox ha distribuito aiuti a
causati da
1.995 famiglie sfollate a causa del conflitto intercomunitario nel Guji occidentale. In Etiopia,
conflitto
nell’ambito di una seconda fase di risposta, sono recentemente arrivati aiuti per oltre 1.500
famiglie, che riceveranno una confezione contenente teloni, corde, coperte, taniche per
l'acqua, materassini per dormire e kit per cucinare.

Conflitto

Conflitto

ShelterBox ha fornito sostegno alle famiglie del campo profughi di Minawao, situato nel
remoto nord del Camerun dal 2015. Fino a ora, oltre 7.000 famiglie sono state sostenute
grazie agli aiuti di ShelterBox, che hanno coinvolto cinque progetti separati. Un 6° progetto
è attualmente in corso, con aiuti in transito che dovrebbero arrivare alla fine di gennaio.
Nell’ambito del progetto verranno fornite tende e aiuti a oltre 600 famiglie nel campo di
Minawao e 200 ShelterKit e beni di aiuto agli sfollati interni presenti all'esterno del campo.

Conflitto

Conflitto

Con la guerra all’ISIS ufficialmente conclusa, le esigenze umanitarie e il contesto di sicurezza
sono cambiati. Il tema umanitario principale in Iraq è ora incentrato sull’assistenza
alle famiglie di ritorno a Mosul e nelle aree circostanti, e sulla transizione verso rifugi
durevoli. Attualmente, vogliamo sostenere le famiglie nel nord insieme al nostro partner
di attuazione “ACTED” e fino a oggi abbiamo aiutato 528 famiglie che hanno fatto ritorno
a casa. Abbiamo fornito kit di impermeabilizzazione e altri beni di aiuto essenziali per
rafforzare e riparare edifici danneggiati, rendendoli più abitabili.

MONITORIAMO CONTINUAMENTE I FLUSSI MIGRATORI CAUSATI DA CONFLITTI E DISORDINI,
OLTRE ALL’IMPATTO DERIVANTE DAI DISASTRI NATURALI, PER ESSERE SEMPRE PRONTI
A FORNIRE ALLOGGIO A FAMIGLIE VULNERABILI E BISOGNOSE.
Se desiderate contattarci, inviateci un’e-mail
all’indirizzo rotaryrequest@shelterbox.org
www.shelterbox.org

È stato fantastico conoscere così tanti DGE presso
l’Assemblea Internazionale del Rotary, tenutasi a
San Diego questo mese. Non vediamo l’ora di sviluppare
ulteriormente la collaborazione in essere per aumentare
Disaster relief
il nostro impatto globale.
Prossimamente

Amburgo nel mese di giugno. Sarà un’opportunità
rispettare il rigido divieto di utilizzare plastica monouso
per porre domande e ascoltare aggiornamenti, da
vigente in Kenya, per fornire rifugio a 2.000 famiglie in
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Sebbene la situazione sia in costante evoluzione, il controllo di Boko Haram si è diffuso
attraverso gli Stati di Borno, Kaduna, Yobe, Bauchi e Kano. Le città regionali, in cui la
presenza delle forze nigeriane offre sicurezza, stanno ospitando numerose persone sfollate
provenienti dalle aree rurali più remote. La scarsità di rifugi adeguati costituisce una seria
preoccupazione. Nell’area abbiamo avviato un secondo progetto basato su un progetto
precedente e abbiamo recentemente fornito rifugi e beni di aiuto reperiti localmente a oltre
1.205 famiglie. L’importazione di aiuti in Nigeria è fortemente limitata, pertanto si è deciso
di procurarli localmente attraverso i nostri partner.

La situazione in Siria rimane altamente instabile. Vi sono continue preoccupazioni legate al
possibile lancio di un’offensiva da parte del governo siriano nella provincia di Idlib, l’ultima
grande roccaforte dell’opposizione. Una simile azione avrebbe catastrofiche conseguenze
umanitarie. Questo inverno, ShelterBox sta lavorando con i partner locali per fornire
ShelterKit e pacchetti di aiuti invernali contenenti beni come coperte dall’alta capacità
termica. Il nostro aiuto è progettato per ridurre la vulnerabilità delle famiglie alle condizioni
meteorologiche e ambientali estreme.

Evento Shine for ShelterBox negli Stati Uniti d’America
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Grazie al grande sostegno dei contatti del Rotary in
Indonesia, ShelterBox è stata in grado di ottenere i giusti
permessi per lavorare con il governo indonesiano al fine
di aiutare le famiglie colpite da terremoti devastanti e da
uno tsunami.
DEAR SHELTERBOX
SUPPORTER,

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

Grazie per la vostra costante gentilezza e passione.
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NUOVO INIZIO
A SULAWESI

UOMINI E DONNE
D’AZIONE CHE ISPIRANO

121 famiglie si sono rifugiate in questo campo di
fronte a una scuola e la famiglia di Fatnizar ha dovuto
condividere con altre il proprio spazio sotto un grande
telone. Era già passato un mese quando ShelterBox ha
scoperto questa nuova comunità appena formatasi.
I leader del villaggio hanno individuato ulteriori famiglie
nella zona e, con l’aiuto dell’Agenzia di gestione dei
disastri indonesiana e insieme ai nostri partner Rotary
locali, siamo stati in grado di assistere 150 famiglie con
tende, zanzariere, filtri e taniche per l'acqua.

I Rotariani locali, nei Paesi colpiti da disastri, forniscono
spesso un’assistenza fondamentale alle risposte
ShelterBox, garantendo ai team di risposta preziosi
punti di contatto attraverso conoscenza diretta,
presentazioni, assistenza logistica,
e collegamenti fondamentali
all’interno delle comunità.

Il 28 settembre 2018, quando ha colpito il
Sulawesi centrale, in Indonesia, il terremoto ha
distrutto la casa di Fatnizar e della sua famiglia
nel villaggio di Tondo, Donggala.

I volontari del Rotary e il membro
del team di risposta ShelterBox
allestiscono la prima tenda a Sumar
Mual, Lombok

Questi Rotariani e i Rotary Club potrebbero essere
stati colpiti a loro volta dal disastro, ma sono persone
straordinarie che spesso continuano a impegnarsi per
aiutare i più vulnerabili nelle loro comunità. Rotariani
come Ace Robin, l'attuale presidente del Rotary Club di
Mataram, Lombok in Indonesia.

In seguito, Ace e il club di Mataram sono stati
determinanti nell’aiutare a portare le ShelterBox da
Giacarta, collaborando con i capi delle comunità locali
al fine di individuare le persone maggiormente colpite e
distribuire gli aiuti alle famiglie.

“
Ero in casa da sola quando il terremoto di

magnitudo 7,1 ha colpito. È stato davvero,
spaventoso. Per la prima volta nella mia vita
ho pensato che tutto potesse finire.
Nel mese di agosto 2018 una serie di terremoti ha
colpito l’isola indonesiana di Lombok uccidendo oltre
460 persone e causando circa 400.000 sfollati. La casa di
Ace era in gran parte intatta ma molte delle case dei suoi
amici e vicini erano distrutte.
Ace ha discusso di come il suo club potesse aiutare
le famiglie colpite e, tramite contatti preesistenti in
Indonesia, ShelterBox è stata messa in contatto con Ace.

Terremoti

2

Alluvioni
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La settimana seguente, al nostro ritorno, era una
giornata calda con una pioggerellina leggera, e Fatnizar
stava cucendo al riparo sotto la tenda. Abbiamo
appreso che prima lavorava come sarta da casa
sua, creando vestiti su misura per ordini speciali. Il
terremoto che ha colpito la sua abitazione ha anche
posto fine alla sua attività. La tenda assegnata alla
sua famiglia non solo ha fornito uno spazio più sicuro
e privato per la famiglia, ma anche l’opportunità, per
lei, di tornare al lavoro. Quando, come Rotary Club,
scegliete di sostenere ShelterBox, state fornendo alle
persone gli strumenti per iniziare a risollevarsi.

UN VIAGGIO STIMOLANTE

‘Lavorare con il team ShelterBox ci ha insegnato molto:
con la loro esperienza ci hanno mostrato come costruire
e selezionare le famiglie da aiutare’, ha riflettuto Ace.
La collaborazione tra ShelterBox e Rotary shares supporta
il Rotary nella fase di emergenza di una risposta a un
disastro, ma significa anche che il Rotary locale sarà in
grado di aiutare meglio le comunità nella successiva fase
della ripresa. ‘Ci ha dato la possibilità di mostrare ciò che
il Rotary rappresenta per la popolazione locale. Il mio club
ha continuato ad aiutare le comunità colpite, a riparare
le scuole e a fornire risorse aggiuntive’, contribuendo
ulteriormente alla ripresa, secondo Ace.

Lo scorso ottobre, Erik Elsea ha completato una delle
sfide della sua lista percorrendo in canoa 4.107 km
lungo il fiume Mississippi, in sostegno a ShelterBox.

Quando le hanno chiesto il motivo del suo coinvolgimento
nell’aiutare la risposta, Ace ha semplicemente risposto:
‘poter aiutare le persone mi rende felice’.

Nelle notti in cui non era ospitato dal Rotary, Erik ha utilizzato lo
stesso equipaggiamento distribuito da ShelterBox alle famiglie
che hanno perso quasi tutto dopo un disastro, che comprende
una tenda, una torcia a energia solare, un filtro per l’acqua,
coperte e utensili per cucinare.

NEL 2018 I ROTARIANI LOCALI DI TUTTO IL MONDO HANNO AIUTATO FAMIGLIE
IN QUASI TUTTE LE NOSTRE 10 RISPOSTE A DISASTRI NATURALI.
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Molte delle abitazioni del vicinato sono sopravvissute
al terremoto per essere spazzate via pochi istanti dopo
dal successivo tsunami. Fatnizar si è trasferita, insieme
a suo marito e ai quattro figli, in un campo di calcio
situato a cinque chilometri di distanza.

Cicloni tropicali

1

Siccità

1

Attività vulcanica

Lungo il suo viaggio epico, Erik, già presidente del Rotary
Club di Cape Coral, ha apprezzato l’ospitalità e l’amicizia
del Rotary sotto forma di vitto e alloggio: è stata una eco
adeguata dell’assistenza che i Rotariani forniscono in tutto il
mondo ai team di risposta ShelterBox, che affrontano i disastri
umanitari. Lungo il percorso, Erik ha parlato con 61 club della
collaborazione per salvare vite tra ShelterBox e Rotary e ha
raccolto oltre $ 65.000 per ShelterBox.

Erik ha dichiarato di aver impiegato 90 giorni per percorrere il
Mississippi in canoa, ‘all’incirca lo stesso tempo che serve a una
goccia d’acqua per compiere lo stesso percorso’, secondo i dati
degli idrologi.
Ma il viaggio non è ancora finito! Erik sarà ad Amburgo presso
lo stand ShelterBox per il congresso annuale del Rotary prima di
partire per il fiume Reno la prossima estate.
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