
cooperare per offrire un rifugio alle persone dopo una calamità
SHELTERBOX E ROTARY: 



ShelterBox fornisce ripari, beni di 
prima necessità e assistenza tecnica 
per aiutare alcune delle popolazioni più 
vulnerabili del mondo a riprendersi e 
a ricostruire le proprie case dopo una 
calamità. 

ShelterBox ascolta e adatta il proprio 
sostegno alle esigenze di ogni comunità, 
collaborando con le persone colpite dal 
disastro, insieme ai nostri partner.

Soprattutto in questa fase, più di 113 milioni di 
individui in tutto il mondo sono rimasti senza 
casa a causa di calamità e conflitti. Non sempre 
i disastri fanno notizia, eppure distruggono la 
vita di chi vi è coinvolto. 

ShelterBox è fatta di persone che credono in 
un mondo in cui nessuno viene lasciato senza 
riparo. Ogni calamità è diversa, dal ciclone 
tropicale al conflitto. 

Gli aiuti di ShelterBox sono molto di più  
della somma delle parti. Tengono unite le 
comunità e danno alle famiglie una speranza 
per il futuro.

ACTION TOOLKIT

SHELTERBOX E ROTARY  
IN AZIONE

L’Action Toolkit fornisce le informazioni e 
gli strumenti necessari per supportare la 
collaborazione tra Rotary e ShelterBox nelle vostre 
comunità. Accedete alle risorse di formazione 
utilizzate dai Response Team di ShelterBox 
per agevolare il Club nelle comunicazioni, nella 
definizione degli obiettivi e altro ancora.

“ 

Quando ShelterBox e Rotary 
collaborano dopo un disastro, 
la combinazione tra l’esperienza 
tecnica di ShelterBox e i collegamenti 
comunitari e le conoscenze di Rotary 
consentono alle persone di ricevere gli 
strumenti e il supporto migliori di cui 
necessitano per iniziare velocemente il 
processo di ripresa. 

Entro pochi giorni dal devastante tifone Rai, 
il team di ShelterBox Operations Philippines 
si è coordinato con il Rotary Club di Cebu 
per fornire assistenza a chi aveva perduto 
la propria casa. Grazie al loro completo 
supporto, siamo stati in grado di connetterci 
immediatamente con le persone giuste per 
raccogliere informazioni sull’impatto del 
tifone e decidere rapidamente sul da farsi. 

È sorprendente come i Rotary 
sappiano fornire i contatti 
fondamentali durante un 
dispiegamento. Abbiamo avuto 
ripetutamente accesso immediato ai 
livelli più alti del governo.
Dave Raybould, Responsabile dei Servizi di risposta alle emergenze di 
ShelterBox,

Grazie ai nostri partner The Rotary Club 
of Cebu – il Rotary più grande delle 
Filippine, e Humanity & Inclusion, abbiamo 
assistito più di 100.000 persone nella fase 
immediatamente successiva.

Siamo orgogliosi di essere partner del progetto 
di Rotary International. La collaborazione 
permette ai rotariani di agire, connettendo la 
loro comunità direttamente con le aree afflitte 
da calamità in tutto il mondo.

“ 

SCOPRITE COME  
PARTECIPARE, 

PROMUOVERE ATTIVITÀ 
DI SENSIBILIZZAZIONE E 

RACCOGLIERE FONDI PER 
SOSTENERE LE FAMIGLIE 
DOPO UNA CATASTROFE.  

www.shelterbox.org/ 
action-toolkit



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

Nata come progetto di Rotary Club nel 2000, ShelterBox è cresciuta 
con il sostegno dei Rotary club di tutto il mondo fino a diventare 
un’organizzazione indipendente di soccorso in caso di catastrofe 

riconosciuta a livello internazionale. 

La maggioranza dei volontari di ShelterBox in tutto il mondo sono membri  
del Rotary che offrono il proprio tempo e supporto a numerosi eventi  

e colloqui comunitari.

ISPIRAZIONE  
Come partner, ShelterBox può contribuire ad attrarre nuovi membri e a ispirare 

la vostra comunità aumentando la consapevolezza dell’impatto della nostra 
collaborazione in tutto il mondo. Insieme possiamo condividere le storie di 

speranza e resilienza delle comunità che raggiungiamo ogni anno. 

PERSONE IN AZIONE   
Ci sono tanti modi per sostenere le persone che hanno perso tutto, ad esempio 

facendo opera di sensibilizzazione e raccogliendo fondi per fornire un punto 
di contatto importante per i Response Team tramite conoscenze dirette, 

presentazioni, assistenza logistica e collegamenti importanti con le comunità.

Connettetevi con la vostra comunità  
e con quelle di tutto il mondo

www.shelterbox.org o inviate un’e-mail a rotaryrequest@shelterbox.org


