Distretto

Rotary e Shelterbox in campo anche per la pandemia
Tutti noi rotariani conosciamo benissimo i progetti che sostiene la nostra Fondazione, primo fra
tutti il polioplus, e grazie all’intervento dei rotariani di tutto il mondo e di coloro che ci sostengono,
questo progetto sarà, speriamo presto, solo un
bellissimo ricordo che avrà caratterizzato l’opera
del Rotary negli anni a cavallo tra la fine del XX e
l’inizio del XXI secolo.
Prima o poi sconfiggeremo la Polio, ma il Rotary non avrà terminato la sua opera di servizio
alla comunità ed ha già messo in campo collaborazioni con partner con cui condivide progetti che
rappresentano una sfida su un periodo di durata
molto più lungo.

Obiettivi
La partnership con Shelterbox si prefigge di
dare un tetto sopra la testa di persone che a causa di una calamità naturale o dell’ottusità umana
hanno perso tutto. Shelterbox project partner
del Rotary è un aiuto immediato e concreto a chi
ha perso la propria casa per catastrofi naturali o
guerre: porta infatti nelle zone colpite quanto necessario per permettere, a chi non ha più nulla, di
avere un rifugio e quanto serve per gestire l’emergenza nel tempo più breve possibile e nel modo
più concreto.
Negli ultimi 20 anni, famiglie di tutto il mondo
hanno visto le loro case sgretolarsi dopo potenti
terremoti, cicloni e gravi inondazioni. Altri hanno
dovuto abbandonare le loro case, in fuga da conflitti potenzialmente letali. Ma, grazie agli incredibili sostenitori di Shelterbox, le persone che hanno
perso la casa a causa di catastrofi hanno ricevuto
aiuti di emergenza essenziali. Oggetti come strumenti e tende hanno contribuito a costruire rifugi e riunire le famiglie. Le zanzariere e i filtri per
l’acqua hanno aiutato le madri a proteggere i loro
bambini dalle malattie trasmesse dall’acqua e dalla scarsa igiene; I fornelli e le pentole, le taniche
per l’acqua potabile, ma anche i quaderni e le ma-

tite colorate, hanno cercato di ridare un senso di
normalità alle persone che avevano perso tutto.
Interventi
Anche nell’annus horribilis, nel quale il mondo
si è fermato a causa dell’epidemia di Covid-sars
19, Shelterbox ha continuato ad intervenire nelle
più svariate parti del mondo per gestire le emergenze, dalle Filippine all’India al Bangladesh ed
alla Tanzania, ed ha dovuto prevedere l’inserimento nei kit di emergenza anche dei DPI che abbiamo
imparato a conoscere tutti. Infatti, i kit sono stati
implementati con mascherine, guanti e gel sanificanti, proprio perché nei momenti più difficili è ancora più importante cercare di evitare lo sviluppo
delle epidemie. Non ci siamo mai fermati.
Siamo determinati a vedere un mondo in cui
nessuna famiglia sia senza riparo quando il disastro colpisce: è l’unica ragione per cui esistiamo.
La famiglia prima di tutto. Ogni decisione che
prendiamo è basata sulle persone che aiutiamo,
sulla trasformazione delle vite, sulla ricostruzione
della speranza.
Con il tuo continuo supporto, continueremo
a lottare per un mondo in cui nessuna famiglia
rimanga senza un riparo. Se anche tu pensi che
avere un tetto sopra la testa, ed un luogo dove
riunire la tua famiglia, sia la cosa più importante,
soprattutto nei momenti più difficili sei già uno
di noi. Diventa Socio del progetto e sarai costantemente informato sulle nostre attività in Italia e
nel mondo, potrai essere parte attiva nei nostri
eventi, ma soprattutto darai un fattivo supporto a
chi si ritrova senza un tetto. Aiutaci a far tornare
la speranza! Trovi tutte le informazioni su https://
www.shelterbox.it/
Pietro Leto, ambasciatore Shelterbox
Presidente della commissione distrettuale
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