La finalità è di raddoppiare
i doni delle Commanderies
sul tema I Doni della
Speranza

ANYSETIER

Si diventa Anysetier per il desiderio di condividere dei
momenti di amicizia e convivialità con un’associazione
di interesse generale oltre a partecipare ad azioni filantropiche
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Il programma dei Doni della Speranza dell'Ordre
International des Anysetiers riguarda i bimbi e gli
adulti, al di sotto dei 25 anni , ammalati e/o con
handicap.

COME SI DIVENTA

A

I DONI DELLA SPERANZA

Dono di 4 000 €
alle associazioni
Rêves des lucioles et
l’enfant bleu

È molto facile raggiungerci se
lo desiderate

Dono di 2 000 €
alle associazioni

Résédia
Dono di 16 000 €
all’Istituto oncologico
dell’Ovest

Ordre International des Anysetiers
20 via Choron - 75009 Paris
Tél. 33 (0) 1 42 25 30 68
E-mail : secretariat@anysetiers.com
Sito Internet : http://www.anysetiers.org

DONO CULTURALE
Dono di 4000 €
alle associazioni
JAZZPI

Associazione d’interesse generale legge 1901

Ordre International
des Anysetiers

CHI SIAMO?
Le nostre origini risalgono al 1263 sotto al regno
del buon re San Luigi.
A quell’epoca la Corporazione
degli Anysetiers curava gli ammalati
con i grani d’anice.

INSEDIAMENTI
L’Ordre International des Anysetiers è costituito da 90
associazioni federative chiamate Commanderies.

Da 250 000 a 350 000 €
doni consegnati ogni anno

In Europa

Grazie a tutte le Commanderies dell’Ordre International
des Anysetiers per :

Oggi l’associazione federativa

Ordre International des Anysetiers
realizza ogni anno, in media, 180 azioni sociali
destinate a sostenere gli ammalati, gli handicappati, la
ricerca medica e tutti coloro che sono bisognosi di
aiuto.

40 azioni culturali sono sponsorizzate dagli

LE NOSTRE AZIONI
FILANTROPICHE

In Francia
68 Commanderies sono
diffuse sul territorio

•
•
•
•
•
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•

La ricerca sul cancro
La ricerca sulle malattie genetiche
I bambini o giovani adulti ammalati o handicappati
Il miglioramento delle condizioni in ospedale
Sostenere l’insieme del soccorso
Preservare il patrimonio culturale
Contribuire allo sviluppo culturale , etc

Anysetiers

LE NOSTRE ATTIVITA’

Da circa 10 anni
sono stati donati
2 400 000 euro

Sono numerose e diversificate.
Ogni Commanderie organizza regolarmente conferenze
su argomenti vari, visite ad imprese o realtà artigianali
e serate piacevoli ed arricchenti.

I NOSTRI VALORI ANYSETIERS
Onestà, lealtà, fedeltà e cortesia sono le qualità che ogni
Anysetier possiede.
Lo spirito Anysetier è caratterizzato dalla convivialità,
l’amicizia calorosa che scaturisce dal cuore con sincerità,
senza fini ultimi se non una variegata solidarietà rivolta
ai nostri simili.

L’insieme di queste manifestazioni mensili consente ai
soci di una Commanderie di invitare degli ospiti ,
condividendo momenti di
amicizia e convivialità.
Le Commanderies prevedono
incontri culturali calorosi, ma
soprattutto per mezzo di
queste manifestazioni fondi
economici da destinare a seconda degli obbiettivi
dell’anno, ad azioni culturali o sociali

Dono di 31.000 euro al Comitato Handisport
per l’acquisto di un minibus

Buon samaritano sarai per tutti
con discernimnto
Il nostro primo precetto

Terremoto a Muccia
in Italia
Tutte le Commanderies
dell’Ordre finanziano
un’infermeria a Muccia

Dono di 30.000 euro

