


CHI SIAMO

“Ogni anno un numero impressionante
di persone perde la propria casa a
causa di disastri naturali e di conflitti.

Noi di Shelterbox lavoriamo per aiutare
queste persone fornendo rifugi di
emergenza, utensili, attrezzature e
cerchiamo di trasformare la loro
disperazione in speranza.”

NO FAMILY WITHOUT SHELTER



Contiene una tenda capace di
proteggere una famiglia. Nella
SHELTERBOX le persone possono
rifugiarsi e iniziare a recuperare
traumi fisici ed emotivi.

Il contenuto della box dipende dalle
problematiche della zona e dal clima,
ma strumenti quali: lampade solari,
sistemi di purificazione e stoccaggio
dell’acqua, forni portatili ed accessori
di cottura, sono un valido aiuto per
tornare immediatamente a vivere in
attesa di costruire una nuova casa.

La ShelterBox è stata progettata per 
fornire un aiuto immediato







Un po’ di storia 

• SHELTERBOX Nasce nel 2000 con il Rotary Club di Helston (Cornovaglia,
UK) grazie ad un’idea di Tom Henderson, ex-sommozzatore “ricerca e
salvataggio” della Royal Navy.

• E’ strutturata come “Trust” (N. Registrazione: 1096479) con sede principale a
Truro (Cornovaglia, UK): è quindi indipendente sia dal Rotary International, di
cui è Project Partner, sia dalla Rotary Foundation.











Supporto a oltre
1,5 milioni di persone

con un rifugio di emergenza
in 97 Paesi in tutto il mondo, 

dall'Afghanistan allo
Zimbabwe

Aiuti nelle Filippine più che
in un qualsiasi altro paese,  

27 interventi dal 2004. 
Ecco perché abbiamo
lanciato ShelterBox 

Operations Philippines

Il nostro lavoro in Siria è la 
nostra risposta più ampia e 

duratura. 
Abbiamo lavorato lì dal 2012 e 

finora abbiamo aiutato
oltre 250.000 persone (50.000 

famiglie)

22 anni di SHELTERBOX, 22 anni di aiuti

https://www.shelterbox.org/where-we-work/philippines/shelterbox-operations-philippines/
https://www.shelterbox.org/where-we-work/syria/






19 magazzini dislocati nei punti critici del globo 















3 progetti di aiuto per l’UCRAINA

Sostegno ai rifugiati nei paesi vicini con articoli ad alta priorità che possono
portare con sé, come articoli per l'igiene e anche con denaro. I nostri team
stanno lavorando con i rappresentanti del governo, il Rotary e altre
organizzazioni umanitarie in Moldova.

Aiuti alle persone che sopravvivono in edifici danneggiati con
distribuzione kit di ricovero contenenti attrezzi e corde, coperte
termiche, kit igienici, luci solari e contenitori per l’acqua.

Fornitura di migliaia di materassi per centri collettivi come scuole e
chiese a Leopoli in Ucraina, per dare alle persone un posto dove
dormire e riscaldarsi la notte.






