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L’Associazione Anymore Onlus ha le seguenti caratteristiche : 

 non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale 
ed è indipendente  da altri enti con finalità di lucro né è collegata in alcun modo ad interessi di 
enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro. (art. 3.9 dello Statuto Sociale) 

 regolarmente iscritta all’  
Anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso l’Agenzia delle Entrate 

 Aderisce a  LIBERA – Associazioni nome e numeri contro le Mafie 
Tavola della Pace -  

 
L’Associazione Anymore Onlus svolge attività con carattere continuativo e regolare dal 2003 
prima come gruppo informale e dal 2009 come associazione onlus 
 

ANYMORE è una associazione che nasce come associazione di fatto nel 2003 al rientro della  forte 
esperienza vissuta in Bosnia Erzegovina con il progetto  Sarajevo dell’ Agesci. 
ANYMORE nasce e cresce con lo scopo di promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà in 
favore delle popolazioni colpite dal conflitto Balcanico. dell’Eritrea e del l Rwnada e l’India. Nascono e 
crescono le prime collaborazioni in Italia e all’estero. 
ANYMORE si costituisce ufficialmente onlus nel 2009. con lo scopo di: Promuovere i valori della pace, 
della giustizia e dei diritti umani e tutela dei diritti civili; Costruire le città del futuro, valorizzando e 
sviluppando tutte le esperienze interculturali di incontro e accoglienza, sostenendo lo sviluppo di una 
società multi etnica; Riscoprire, in un tempo di crisi economica, sociale, morale e ambientale, il 
significato autentico della parola Etica e di tutte le scelte che ne derivano; Investire nell’educazione e 
nella promozione di una nuova scala di valori, fondata sulla: legalità, reciprocità, solidarietà, 
cooperazione e giustizia sociale; Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel 
campo: dell’assistenza sociale, sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport, difesa dei 
diritti civili, e della promozione ambientale, turistica, culturale; Intervenire, Sostenere e 
Rivendicare i diritti fondamentali dell’uomo, con particolare attenzione a quelli dei bambini delle donne e 
dei diversamente abili; Sviluppare il pensiero pluralista e tutelare i diritti umani, sensibilizzando il nord ai 
problemi del sud del mondo, ponendo l’accento sul disarmo, la pace, e la cooperazione allo sviluppo. 

 

L’Associazione Anymore Onlus ha realizzato  progetti  ed eventi per lo sviluppo territoriale 
fondati sull’impegno volontario dei propri soci e su donazioni di benefattori ma anche ricevendo  
finanziamenti da enti pubblici e del privato sociale, in particolare: 
 

 Il PROGETTO MISTRAL ha visto come capofila il Comune di Messina  

 Il PROGETTO MOSAICO è stato  finanziato dal Comune di Messina all’interno del Piano 
Nazionale Giovani (ANCI e Ministero della Gioventù) 

 il PROGETTO “LA VITA VALE” è stato finanziato da Prosolidar Fondo nazionale del settore del 
credito per progetti di solidarietà (oggi Fondazione Prosolidar) 

 I Progetti “HOLY FAMILY” -Rwanda-  BAR SINIT -  ASMARA Eritrea, MASAKA-  KIGALI 
Rwanda PROGETTO “SCIACAT” Barentù, Eritrea sono stati in parte sostenuti dal progetto 
Mano Amica di  Fondazione BNL 

 

Per tutti questi progetti Anymore Onlus ha proceduto alla corretta rendicontazione dei contributi 
ricevuti nel rispetto delle procedure e dei tempi indicati dal soggetto finanziatore 
 

Segue dettaglio dei progetti realizzati e in corso di realizzazione: 
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PROGETTO MISTRAL (Messina) 
2010-2013 Il progetto Mistral (Messina inclusione sociale e turismo responsabile per l'avviamento al 
lavoro) ha come capofila il Comune di Messina promuoverà iniziative che garantiranno pari opportunità 
per coloro che sono ai margini della società e che si trovano ad affrontare relativi maggiori ostacoli 
nell'accesso al mercato del lavoro. Rafforzamento dei saperi e delle competenze e rimozione di forme di 
discriminazione, così da innescare processi virtuosi di acquisizione della consapevolezza del sé 
(empowerment) nelle componenti più fragili del mercato del lavoro, in una logica finalizzata a sostenerne 
l'effettiva integrazione sociale ed occupazionale. 
In particolare Anymore Onlus ha organizzato e gestito le attività di Orientamento Work Experience e 
Accompagnamento al lavoro 

 
 
 

 
PROGETTO MOSAICO PIANO LOCALE GIOVANI  COMUNE DI MESSINA 

2012 Il progetto finanziato dal Comune di 
Messina all’interno del Piano Nazionale 
Giovani (ANCI e Ministero della Gioventù) 
mira a sviluppare politiche giovanili orientate 
allo sviluppo del territorio che promuovano il 
protagonismo giovanile.  Attraverso un ampio 
partenariato (Parrocchie, Associazioni e 
giovani professionisti) Il progetto è stato 
rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni ed è 
significativamente denominato “Mosaico”, 

ponendosi l’obiettivo di ri-costruire coesione sociale attraverso relazioni significative nell’ottica di una 
città multiculturale. Si sono svolte una serie di attività di aggregazione sul territorio ed è stata elaborata 
di una guida delle attività socio-culturali-assistenziali della città di Messina . 
Le attività della seconda annualità si concluderanno con un evento sui temi dell’“Diritto al Futuro”, che 
coinvolgerà giovani delle  città metropolitane impegnate nei Piani Locali Giovani. 
In questa prospettiva si chiede alla S.V. di valutare la possibilità co-organizzare un seminario di 
orientamento (durata 2/3 h) sul tema “Giovani per Diventare Adulti” rivolto alle quinte classi del vostro 
istituto, con l’obiettivo di creare tra i giovani partecipanti consapevolezza e protagonismo su una serie di 
questioni aperte sul futuro che li attende: Autonomia (accesso al lavoro, alla casa, al credito e 
all'impresa); Partecipazione (cittadinanza, inter-generazionalità, rappresentanza e decisione); Welfare 
(pari opportunità, educazione permanente e non formale, diritti allo studio, accesso alla società 
dell'informazione, accoglienza, g2). Anymore Onlus ha organizzato e gestito l’AZIONE SOCIALE del 
progetto. 
In particolare Anymore Onlus ha organizzato e gestito l’evento conclusivo del Piano Locale Giovani del 
Comune di Messina, dal titolo Giovani Diritti al Futuro evento multi disciplinare in cui oltre alle sessioni di 
approfondimento e seminariali si sono svolte una serie di attività legate alla creatività, all’arte e alla 
musica.  
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PROGETTO "LAVITAVALE" (Messina) 2010-2012 
 
L’Associazione ANYMORE Onlus, promuove e sostiene a 
Messina il progetto “LaVitaVale”, basato su una visibile e 
concreta attività di solidarietà, si propone di rappresentare, 
costantemente e continuativamente, un punto di riferimento 
nelle zone alluvionate di Giampilieri, Altolia e Molino. Un 
Progetto rivolto principalmente ai bambini e ai giovani del 
luogo, per dimostrare vicinanza anche quando, purtroppo, i 
riflettori della solidarietà alle popolazioni colpite dalla terribile 
alluvione si saranno spenti. 
 
Il Progetto prevede la creazione, in collaborazione con 
Prosolidar- Fondo nazionale del settore del credito per progetti 
di solidarietà - onlus, costituito dai Sindacati del Credito e dall' 
Abi: Biblioteca multimediale;  Spazio studio; Area gioco 
attrezzata; Ludoteca. 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRENDITI CURA DI NOI FAI CRESCERELA TUA CITTÀ 
(Palermo) 

2009 – 2010  L’Associazione ANYMORE Onlus, ha promosso e 
sostenuto a Palermo un progetto di Adozioni in vicinanza e una 
serie di azioni di fund raising a sostegno dei bambini migranti 
presso la ludoteca “Il giardino di Madre Teresa, in collaborazione 
con la Caritas Diocesana” 
dal 2010 – Il ricavato delle azioni viene destinato al Progetto "LA 
PRECEDENZA AGLI ULTIMI" dell’Associazione Santa Chiara che 
mette a loro disposizione un asilo per figli di migranti che consente 
alle tante mamme alle volte rimaste sole di poter cercare e 
mantenere un lavoro, il servizio di ricezione e custodia postale, il 
banco alimentare, farmaceutico e vestiario, uno sportello di 
assistenza legale ed uno sportello di segretariato ed orientamento 
socio-sanitario.  
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CENTRO  “ECCOCI” ( Spadafora) 
In collaborazione con l’associazione di volontariato “Eccoci”, Anymore Onlus gestiste un centro che ha 
come obiettivo quello di contrastare con azioni concrete di solidarietà il disagio e l’emarginazione 
sociale. 
Il Centro costruisce relazioni di aiuto fondate sull’ascolto e sull’analisi dei bisogni, dove chi ascolta e chi 
è ascoltato sono coinvolti, con ruoli diversi, in un progetto che, ricercando le soluzioni più adeguate, 
punta a un processo di liberazione della persona dal bisogno. 
In particola il Centro “Eccoci” provvede 
1. Presa in carico delle storie di sofferenza e definizione di un progetto di "liberazione". 
2. Orientamento delle persone verso una rilettura delle reali esigenze e una ricerca delle soluzioni più 
indicate e dei servizi più adeguati presenti sul territorio. 
3. Accompagnamento di chi sperimenta la mancanza di punti di riferimento e di interlocutori che 
restituiscano la speranza di un cambiamento, mettendo in contatto la persona con i Servizi Sociali del 
Comune ed attivando tutte ulteriori risorse possibili. 
4. Prima risposta per i bisogni più urgenti (alimentazione, abbigliamento, calzature, igiene personale), 
sempre attraverso il coinvolgimento delle comunità parrocchiali e delle associazioni del territorio. 
 
 
BAZAR EQUOSOLIDALE (Messina) 
dal 2009 - Anymore Onlus presso la 
sede operativa, con l'obiettivo di 
sostenere i progetti di artigianato locale 
in Africa, in Asia e nel Sud America 
Propone al suo interno diversi pezzi 
interamente fatti e dipinti a mano. 
Attraverso il commercio equo con il 
Sud del mondo, la finanza solidale e 
numerose attività educative e culturali, 
si propone di creare scambi economici 
che mettono al centro la dignità di ogni 
persona, nella convinzione che i consumi e le scelte economiche quotidiane possano diventare 
strumenti concreti di cambiamento. 
 

 
 
 
LABORATORI PER LA PACE (Messina) 
dal 2010 – Anymore Onlus, quale Componente del Comitato 
Promotore della Marcia della Pace “Perugia-Assisi”, ha attivato una 
serie di iniziative itineranti sul territorio, coinvolgendo giovani e non 
solo, con l’obiettivo di promuovere e organizzare, anche con il 
sostegno dell’Assessorato Provinciale alla Solidarietà Sociale, la 
partecipazione di una delegazione di cittadini alla Marcia. Il 
Laboratori per la Pace sono diventati permanenti e lavorano in 
connessione con le attività nazionali della “Tavola della Pace”. 



 

 

ANYMORE Onlus C.F. 97093400832 

Sede Legale: Via comunale Contrada Archi Residence Archi, snc - 98151 Messina Sede Operativa: Via G.Venezian, 25 – 98122 Messina 

tel. 090 6409922- fax 0906406549- cell. 349 8125072 l www.anymoreonlus.org - e-mail: anymore@anymoreonlus.org 

 
PROGETTO "SUNSHINE"(Padova) 
Dal 2009 Offrendo sostegno scolastico a bambini di scuola elementare di diversi paesi di provenienza, 
anche italiani, residenti nel territorio di Padova , il progetto vuole rappresentare un gesto concreto per le 
famiglie straniere e allo stesso tempo un’occasione di incontro fra culture. 
 
 
 
PROGETTO “HOLY FAMILY” -Rwanda- 
Holy Family è una casa di accoglienza, con sede a kigali in 
Rwanda, per bambini poveri, principalmente orfani, molti dei quali 
portatori di handicap. La casa accoglie bambini da 0 a 15 anni, con 
l’obiettivo di prendersi carico della loro formazione fino al 
raggiungimento dell’autonomia. Attualmente sono ospitati 60 
bambini. 
Anymore, attraverso una raccolta fondi, è impegnata a : 

 Sostenere parte delle spese scolastiche, sanitarie e di vitto 

 Facilitare progetti di microcredito per favorire 
l’autofinanziamento del centro e delle famiglie accoglienti 

 Favorire il sostegno a distanza dei bambini  ospiti fissi di Holy 
Family. 

 
PROGETTO “RILIMA” - Rwanda - 
Rilima è situata nel distretto di Bugesera, provincia dell’est del Rwanda. E’ una regione nella quale gli 
abitanti provenienti dalla provincia del nord vi si sono rifugiati per motivi politici/economici. Questa 
regione è stata caratterizzata da periodiche carestie dovute a mancanza di pioggia. La Caritas di Kigali 
ha effettuato un’ indagine per rendersi conto delle condizioni di vita della popolazione, da tale indagine 
emergono i seguenti punti critici: Un aspetto costante è la forte e continua crescita demografica e la 
negazione dei fondamentali diritti dei bambini.  Le abitazioni versano in uno stato deplorevole consistono 
in piccole camere da letto mal costruite, genitori e figli dormono sul pavimento in pessime condizioni 
igieniche. Il progetto ha realizzato la costruzione di 35 abitazioni per 35 famiglie di Rilima 
 
PROGETTO BAOBAB - Eritrea 
Anymore onlus sostiene, Il Progetto Baobab promosso da Agesci e Caritas di Messina, promuovendo e 
sostenendo alcuni gesti di reciprocità: 
Scuola materna  La scuola materna di Barentù , ha circa 300 bambini seguiti da 3 insegnanti. 
Accoglie bambini con situazioni familiari ed economiche difficili; molti sono figli di profughi dei villaggi di confine con 
il Sudan e l’ Etiopia abbandonati a causa della guerra. 
Il progetto Baobab si propone di sostenere i bambini e accompagnare il cammino formativo della scuola. 
Cooperativa di microcredito  La cooperativa sostiene la nascita dell’imprenditoria femminile nel territorio di 
Barentù e villaggi. Concede, alle donne, dei piccoli finanziamenti per iniziare l’attività lavorativa, fino alla completa 
autonomia. Le donne coinvolte nella cooperativa sono: ragazze madri, orfane e vedove. 
In particolare, il progetto Baobab ha avviato una collaborazione per la produzione e la commercializzazione dei 
prodotti dell’artigianato locale. 
 Scuola di taglio e cucito  La scuola di taglio e cucito è un progetto che fornisce competenze professionali 
nell’ambito del tessile a donne tra i 20 e 45 anni con particolare difficoltà. Al termine della fase di “istruzione”, circa 
due anni, le donne vengono messe nella possibilità di poter iniziare piccole attività di sviluppo autonome in loco. 
L’intervento del progetto Baobab è finalizzato all’acquisto di macchine da cucire, per coinvolgere più donne alla 
crescita della famiglia. 
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PROGETTO BAR SINIT -  ASMARA Eritrea 
Anymore onlus sostiene, un  bar & ristorante alle porte di Asmara 
(Eritrea), attivato giovani reduci e mutiliati di guerra, a causa del 
decennale conflitto etiope-eritreo. Il gruppo di lavoro che gestiste il 
Bar è  composto da 10 persone che si dividono i compiti 
organizzativi nonostante le loro disabilità (cecità e amputazione 
gambe e braccia).  Il lavoro diventa un momento di riscatto non solo 
economico ma anche sociale e personale.  
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO MASAKA-  KIGALI Rwanda 
Su iniziativa dell’organizzazione Rwandese Holy family è stata 
avviata la costruzione di una casa nel villaggio di Masaka al fine di 
dare autonomia ai ragazzi dell’orfanotrofio che hanno concluso la 
scuola secondaria. La realizzazione della casa è ancora alle fasi 
iniziali, attualmente è stata completata la sola struttura portante, 
sono presenti le fondazioni, i pilastri e il tetto di lamiera. Si prevede 
di realizzare uno spazio comune con cucina a legna e due mini 
appartamenti. La casa ospiterà fino a dieci ragazzi divisi in camere 
multiple, attorno alla costruzione vi è un vasto terreno coltivabile e 
una capanna a uso bagno e lavatoio (senza acqua corrente). 
L’ultimazione della casa sarebbe un evento importante perché darà 
a questi ragazzi l’opportunità di auto gestirsi e sostenersi attivando 
dei piccoli progetti di artigianato e mettendo su una fattoria, 
investendo dunque in quello che è il principale settore del paese: 
l’agricoltura. 

 
 PROGETTO “SCIACAT” Barentù, Eritrea 
Sciacat è un piccolo villaggio dell’Eritrea, a 15 km dalla città di 
Barentu, capitale della regione del Gash Barka. Il progetto che 
prende il suo nome consiste nella realizzazione di una scuola di 
tessitura rivolta alle donne del luogo che, a causa dell’assenza dei 
mariti, arruolati nel servizio militare permanente, rimangono le 
uniche responsabili del sostentamento delle loro famiglie.  La grave 
situazione economica del paese, causata dalle lunghe guerre che 
ne hanno calpestato i diritti umani e civili, è resa ancora più 
problematica dalla siccità che ha portato ad un drastico calo 
dell’agricoltura.  Collaborazione dell’Istituto Daughters of St. Anne 
Eritrea il progetto ha avviato un’attività micro-economica con le 
donne protagoniste della trasformazione positiva dell’intero 
villaggio.  
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DIAMOCI LA MANO – RWANDA 
Nganzo è un piccolo villaggio rurale disseminato nel distretto di 
Gakendea a nord del Rwanda, i cui abitanti (circa 5000) vivono 
soprattutto di agricoltura (banane, mais, caffè). Il territorio collinare 
non agevola le comunicazioni. 
La scuola di Nganzo, fondata nel 1983, ha una popolazione 
scolastica composta da circa 744 bambini (132 bambini di scuola 
materna e 612 di scuola primaria). La struttura è formata da 13 
classi che versano in condizioni fatiscenti. Con il progetto “Diamoci 
la mano”, Anymore Onlus sta curando la ristrutturazione della 
scuola, la fornitura di materiale didattico e la formazione degli 
insegnanti 
 
 

 
PROGETTO “FAIR PLAY” RWANDA  
Il progetto “Fair Play” che ha promosso, dal 2015 in alcuni villaggi 
del Rwanda, lo scambio interculturale attraverso la pratica sportiva 
nelle 5 discipline olimpiche: Calcio, Volley, Basket, Atletica , Hockey 
su Prato, avvicinando giovani di culture e paesi diversi attraverso lo 
Sport.   I volontari sportivi provenienti dall’Italia e dall’estero, ospitati, 
presso Petite Seminaire di Ndera a Kigali in Rwanda, hanno preso 
parte, nell’estate 2015,  alle attività d’insegnamento sportivo delle 5 
discipline, rivolta ai bambini e giovani Rwandesi di scuole pubbliche 
e private primarie e secondarie della città  in collaborazione con 
associazioni sportive locali. Il progetto continua, 
 
 
 

 
PROGETTO “MATCH Sport è Cittadinanza” - MESSINA 
Percorsi di inclusione sociale, promozione della cultura della 
legalità, del senso civico e dell’integrazione attraverso lo sport, 
inteso come pratica sportiva e partecipazione ad eventi sportivi e 
ricreativi che realizzino integrazione e contrastino il disagio sociale. 
Il progetto MATCH – Sport è Cittadinanza intende creare un 
percorso di pratica, fruizione e partecipazione sportiva e ricreativa 
indirizzato a bambini/e, ragazzi/e e giovani, italiani, migranti e g2,  
di alcuni quartieri fortemente disagiati di Messina e Provincia 
attraverso il coinvolgimento della comunità locali. Partner del 
progetto Fondazione Prosolidar 


