
 
 

Shelterbox è un’organizzazione 

umanitaria internazionale fondata nel 

2000 dai Rotariani del Rotary Club di 

Cornovaglia con lo scopo di aiutare le 

popolazioni colpite da disastri naturali 

oppure da conflitti 



“project partner” 
del Rotary dal 2012 



Cosa c’è in una box (“scatola”) 

shelter = sopravvivenza  /  box = scatola 

scatola in plastica 
resistente 

tenda progettata 
per famiglia 

materassini 
impermeabili 

zanzariere 

coperte 
in pile 

termico 

kit di attrezzi 
confezione di attività per bambini 

fornello 

berretti e 
guanti caldi 

utensili 
da cucina 

contenitori per  
purificazione 
dell’acqua 



Nepal aprile 2015 : terremoto 



Nepal aprile 2015 : terremoto 



Diversi ShelterBox Response Teams stanno 

lavorando nei villaggi più colpiti del Nepal 

per consegnare ed allestire tende ed aiuti 

alle popolazioni 

ShelterBox 

 Response 

 Teams    



Trasporto box a Katmandu 

dai magazzini di stoccaggio 

di Islamabad e di Dubai City 

con i camion 

con aereo 
fino in India 

Islamabad 
Pakistan 

Dubai City 
Emirati Arabi Uniti 



Nepal aprile 2015 

tende e kit con strumenti per riparo 
 

il kit contiene un telone, corda e altri strumenti 

essenziali per sgombero macerie, per rifugi 

temporanei e per riparare le case danneggiate  



tenda ShelterBox = “piccola clinica mobile” 

nel cortile di un ospedale disastrato a Katmandu 



Nepal maggio 2015 : 2.000 box 



Nepal maggio 2015: 1.500 tende 



La missione di ShelterBox 

Portare velocemente e in tutto il mondo 

riparo, calore e dignità 
a famiglie rimaste senza casa 

  



 

ShelterBox porta, entro 24/48 ore, ripari di 

emergenza e materiali salvavita a famiglie 

rimaste senza casa per calamità o conflitti 
  

Cosa fa ShelterBox ? 



Dove abbiamo 

più di un milione di famiglie 

145.000  tende 

lavorato 



L’allestimento e lo stoccaggio 

delle box avviene a Helston sede 

del Rotary Club che ha fondato 

ShelterBox. 

   Soci  e volontari 

   preparano le box 
 



ShelterBox è stata fondata 

nel 2000 da Tom Henderson  
 

del Rotary Club of Helston-Lizard  
 

con sede a Helston in Cornovaglia 

Come è iniziata 



Come è iniziata 

26 Dicembre 2004  
Tsunami Oceano Indiano 

(maremoto con 250.000 morti) 

Prima consegna: 143 box a Gujarat (India) 
nel gennaio 2001 (terremoto con 20.000 morti) 

10.945 box 



in modo da rendere 

più veloce e pronto l’inter-

vento al presentarsi delle 

calamità che lo richiedono. 

ShelterBox ha 

organizzato nel 

mondo diversi 

depositi di materiali,  



Stoccaggio in 15 Nazioni 



84 cm 

61 cm 

peso : 54 Kg 

56 cm 



La tenda familiare della ShelterBox  

Alla base di ogni ShelterBox c’è una tenda per 

una intera famiglia che diventa più di un sempli-

ce rifugio: diventa una casa. (fino a 10 persone) 





21 febbraio 2015: Alessandria 

Seminario sulla Leadership 

Distretti 2031 e 2032 
  

i Rotariani  Alpini 

hanno montato la tenda 





La scatola ha anche altri usi …   

Thailand, October 2011 



 
 

Impegno verso i Donatori 

La ShelterBox associa ad ogni scatola un numero attraverso 

il quale ciascun donatore può conoscere la destinazione della 

propria scatola tramite il sito Internet  www.shelterbox.org  

http://www.shelterbox.org/


 
 

1 box = 750 euro 

Tale importo comprende il costo delle attrez- 

zature, dell'imballaggio, dello stoccaggio e 

della distribuzione nelle zone del disastro. 

Ogni Shelterbox ha un numero con il quale si potrà 

monitorare la sua destinazione. E’ già avvenuto che 

un donatore sia stato contattato e ringraziato da un 

padre di famiglia che ha ricevuto quella tenda. 

 



                             

       ShelterBox Italia Onlus                        in partnership con 
 

 

 Rotary International 
 

Azimut Consulenza SIM SPA - Area Lombardia 
 
 

Martedì 14 luglio 2015 - ore 18.00 

Palazzo Bocconi 
Corso Venezia, 48 – Milano 

 

Incontro con ShelterBox 
 

 
 

riparo  dignità  calore   
 

 

    



27,5 milioni di profughi 
a causa di conflitti e carestie  

42 milioni di persone 
senza casa per disastri naturali 

nel 2010 : 



Tsunami  2004 : 10.495 box 



Kashmir  2005 : 1.250 box 

Terremoto con 3,5 milioni di senzatetto 



Kenia  2007 : alluvione 



  

200.000 vittime 

2 milioni di senzatetto 
  

Haiti  2010 : terremoto 



Haiti  2010 : 27.796 box 



8 novembre 2013 

la più grande tempesta mai registrata 

Filippine 2013 : Tifone Hayan  



Filippine 2013 : 5.000 tende 

  6.300 morti - 4 milioni di sfollati  
 



Filippine  2010 Filippine 2013 





Syrian conflict: Turkey, Lebanon, Jordan & Iraq 

                Turkey/Syria :   150 boxes 

           Iraq - Kurdistan :   514 boxes 

                       Lebanon : 1053 boxes 

                          Jordan :   100 boxes 



Profughi in fuga dall’Iraq per l’ISIS 



Giordania : campo profughi 



Nepal agosto 2014 : alluvione 



Nepal  2014 



Nepal  2014 



Malawi gennaio 2015 : inondazioni 





 

 ShelterBox 

 Response 

 Teams    

I giovani con buona conoscenza 

dell’inglese possono diventare 

volontari “SRT” : dopo il corso 

di addestramento verranno 

inviati nei luoghi dove si montano le tende. 



 

 

 

 

 

 

ShelterBox Italia - Onlus 
      

     335.308 597 

     345.594 8200 

     340.127 4394 
 

Chiamaci quando vuoi! 

L’emergenza non aspetta. 
 

website:  www.shelterbox.it 

email:    info@sherlterbox.it 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.pitchengine.com/brands/rotaryinternational/logos/wh-4p-ol-rgb.jpg&imgrefurl=http://www.pitchengine.com/newsroom.php?id=19249&h=900&w=900&sz=592&tbnid=EEWauXKgY-KavM:&tbnh=146&tbnw=146&prev=/images?q=rotary+international+logo&zoom=1&q=rotary+international+logo&hl=it&usg=__e1_pDPFOPZ4EH6fUNCk2lmW8ZIo=&sa=X&ei=bYa9TKOaDomVOvWGsWE&ved=0CCMQ9QEwAg


 

 

 

 

 

 

 BONIFICO BANCARIO 

Intestato a: SHELTERBOX ITALIA – ONLUS 

IBAN: IT40 D033 5901 6001 0000 0121 688 

Banca: BANCA PROSSIMA  Ag. 1 Genova 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.pitchengine.com/brands/rotaryinternational/logos/wh-4p-ol-rgb.jpg&imgrefurl=http://www.pitchengine.com/newsroom.php?id=19249&h=900&w=900&sz=592&tbnid=EEWauXKgY-KavM:&tbnh=146&tbnw=146&prev=/images?q=rotary+international+logo&zoom=1&q=rotary+international+logo&hl=it&usg=__e1_pDPFOPZ4EH6fUNCk2lmW8ZIo=&sa=X&ei=bYa9TKOaDomVOvWGsWE&ved=0CCMQ9QEwAg


“project partner” 

del Rotary 


