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La Tessera, le Donazioni
e le Agevolazioni Fiscali

“Ti Amo da Morire ONLUS” non ha scopo di
lucro; offre supporto legale e ascolto psicologico a
tutte le donne che si trovino a subire qualsiasi tipo
di maltrattamento fisico o psichico nonché ai minori
appartenenti al nucleo familiare in sofferenza. 

All'associazione possono aderire tutte le persone
fisiche maggiorenni che ne condividano le finalità
e gli scopi sociali.

La domanda di adesione, verbale o scritta,
presentata  al Consiglio Direttivo, dovrà contenere
le proprie generalità specificando professione e
indirizzo.
L'ammissione all'associazione è deliberata dal
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

La quota di ammissione è fissata in € 50,00, da
rinnovarsi annualmente e da versare sul C/C
intestato a “Ti Amo da Morire ONLUS” IBAN
IT 24 D 02008 15603 000104119776.

“Ti Amo da Morire ONLUS” può anche ricevere
erogazioni liberali soggette a detrazioni o a
deduzioni così come previsto dal vigente sistema
fiscale.
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L’associazione si propone l’esclusivo perseguimento di finalità
di promozione e solidarietà sociale, non ha scopo di lucro, è
apartitica e aconfessionale. Scopo dell’associazione è svolgere
finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone
svantaggiate, attraverso uno “Sportello d’Ascolto Legale
e/o Psicologico – Ti ascolTiAmo da Morire” dedicato a tutte
le donne che si trovino sul territorio nazionale e che, al di là
della loro condizione sociale, culturale ed economica,subiscano,
sia in ambito familiare che extrafamiliare, qualsiasi tipo di
maltrattamento fisico o psichico (a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo: violenza, sfruttamento, stalking, mobbing
familiare, emarginazione e discriminazione atti questi spesso
preludio del ben più grave FEMMINICIDIO) nonché ai minori,
appartenenti al nucleo familiare in sofferenza, vittime, sia pur
in modo riflesso, di qualsiasi tipo di maltrattamento fisico o
psichico nella loro condizione di soggetti svantaggiati.
Lo sportello d’ascolto fornisce consulenze qualificate e supporto
tecnico da parte di avvocati, psicologi, sociologi e assistenti
sociali, al fine di individuare i loro bisogni e fornire le prime
risposte, mediante l’apposito numero verde, il quale è operativo
in giorni e a orari stabiliti a cura delle figure professionali sopra-
citate; in questo ambito l’associazione si propone, inoltre, di
indirizzare i soggetti sottoposti a maltrattamenti, che a essa si
rivolgono, in caso di necessità e al fine di sottrarle all’imminente
pericolo, verso associazioni similari fornite di strutture protette
per l’accoglienza, che avrà cura di individuare, siano esse
private o pubbliche, sia in ambito regionale quanto in ambito
nazionale.
L’associazione garantisce la gratuità dei servizi offerti
e l’anonimato.

Attraverso l'utilizzo della cultura e di tutte le forme d'arte "Ti
Amo da Morire ONLUS" troverà spazi e momenti di riflessione.
Diffonderà il proprio messaggio volto, eventualmente, anche
alla raccolta di fondi da utilizzare per gli scopi propri del-
l’associazione, attraverso una ampia agenda di appuntamenti
a livello nazionale quali convegni ed eventi così declinabili:
CanTiAmo da Morire - ReciTiAmo da Morire - LeggiAmo da
Morire - ScriViAmo da Morire - DipingiAmo da Morire -
DanziAmo da Morire - DisegnAmo da Morire - FilmiAmo da
Morire - FotografiAmo da Morire - PoeTiAmo da Morire -
ProgetTiamo da Morire ecc… Il progetto intende creare una
vasta comunità formata da operatori, artisti, giornalisti, scrittori,
registi, filmaker, fotografi, grafici, pittori, attori, intellettuali,
filosofi, giuristi, psicologi, sociologi e assistenti sociali ecc… uniti
dalla stessa sensibilità e convinti che con l’arte e la cultura ci si
possa porre al servizio di un tema sociale così importante
veicolandone e amplificandone il messaggio. "Ti Amo da Morire
ONLUS" è cassa di risonanza  di informazioni, è l’occasione
per poter promuovere iniziative artistiche e culturali (mostre,
concerti, rassegne, presentazioni librarie, appuntamenti didattici
ecc…) e allo stesso tempo lasciare una traccia indelebile del
tema primario, ovvero la lotta contro la violenza sulle donne,
preludio al FEMMINICIDIO. "Ti Amo da Morire ONLUS" è un
progetto multidisciplinare che tende a coinvolgere, a creare
consensi attivi, a informare, a trasformare una semplice
adesione in un atto utile al conseguimento degli obiettivi primari
anche attraverso la Campagna di Tesseramento. 
"Ti Amo da Morire ONLUS" segue diverse linee di azioni
distinte ma sempre connesse, oltre a quella primaria dello
“Sportello d’Ascolto Legale e/o Psicologico – Ti ascol-
TiAmo da Morire”. L’attività successiva è rivolta a Campagne
istituzionali (nazionali e locali) in cui il messaggio viene
promosso attraverso mezzi multimediali (web, video, convegni
ed eventi online) e convenzionali (convegni, manifesti,
merchandising); a seguire c’è quella di supporto a iniziative già

esistenti tramite la promozione dell’evento; infine vi è quella
di organizzare direttamente eventi a supporto dell’agenda
delle attività generali.

Non aver paura, esci dall’ombra e

CHIEDI AIUTO,
siamo qui per te!

Una Campagna Permanente
Contro il FEMMINICIDIO.
Preveniamo attraverso la sensibilizzazione

CanTiAmo da Morire

Executive Producers Lino Rufo e Marco Adami - Project
Coordinator Alfredo Saitto - Producer Serenella Sèstito - The
Voices Mauro Alessandri · Federica Baioni ·  Ernesto Bassi-
gnano · Andrea Belfiore · Erica Boschiero · Alice Clarini · Linda
D · Alessandro Errico ·  Cecilia Herrera · Luca Latini · Stefano
Malatesta · Roberta Orrù · Alice Pelle · Giulia Pratelli · Katia
Rizzo · Lino Rufo · Yuki Rufo · Rossella Seno · Erminio Sinni
Special Guests · Edoardo De Angelis · Harold Bradley
The Musicians · MarcoAdami - basso / el. piano / prog. drum
el. guitar / hammond · Yuki Rufo - acoustic guitar / lead guitar
Riccardo Fassi · piano - Arrangiaments · Yuki Rufo · Marco
Adami - Recorded & Mixed at  KAFER STUDIO - Roma
Video Director (Shooting and Editing ) ARTIMAX
Con un testo che parla da sé “...c'è una voce dentro me che
non sa che dire no, e trasforma gioia e sogno in rabbia ed in-
cubo... ...e resto qui, assorta e immobile, ferma così, tremante
e fragile, sembra un film che inizia dentro me, continua dentro
me, muore dentro me, e ricomincia qui...” e un progetto corale
dalla cui registrazione in studio nasce il video.
https://youtu.be/jBhqkfnIWMM

(Y. Rufo/R. Giancola-Y. Rufo)

“QUI”

Lo Sportello d’Ascolto
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