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SEGNO UNIVERSALE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ 

Reddito globale di base incondizionato TRL/UN 

Come funziona 

     Il TRL è un reddito globale di base senza condizioni. Viene concesso a tutti i cittadini 

indipendentemente dal loro livello di reddito o dai benefit che già percepiscono. Gli indicatori che 

stabiliscono l'importo che si riceverà alla fine del mese dipendono direttamente dall'osservanza dei 

diritti e delle libertà all'interno del proprio Paese.  

     Nelle fasi iniziali utilizzeremo dei dati provenienti da delle organizzazioni universalmente riconosciute 

che sono esperte nei loro campi di azione. Ciascuna organizzazione presenterà delle informazioni 

dettagliate per decifrare gli indicatori. 

 

     Il valore del TRL è indicato* con cifre bianche di grandi dimensioni in un triangolo blu (questo valore 

viene ripetuto in una riga separata con dei parametri universali a lungo termine). Se il tuo Paese 

possiede un coefficiente motivazionale o MTI, puoi uttilizzare il valore calcolato con il MTI (che trovi 

proprio sotto il nome dello Stato). 

*Scopri il tuo reddito di base: https://trl-global.org/rate (nella versione beta viene presentato in un 

formato provvisorio, come Exel o dic). 

     L'importo del TRL, reddito di base senza condizioni, versato sotto forma di criptovaluta, si basa sulla 

retribuzione mensile media (netta) e sul livello di diritti e libertà. L'accumulo (al contrario della 

variazione del prezzo fisso) della criptovaluta TRL è regolata sulla base del seguente valore: il 40% della 

retribuzione mensile media ufficiale del Paese che eroga il TRL. Non bisogna però includere l'introito 

proveniente dal TRL nei dati statici relativi alla retribuzione media mensile (il 40% dello stipendio 

permette infatti di avere una somma consistente, ma anche di minimizzare dei disordini macro-

economici in assenza di dati statistici). 

     Dopo di che dividiamo questo valore fra i cinque parametri definiti dagli esperti di rating e 

assegniamo a ciascun parametro un valore percentuale. 

     Poiché la retribuzione media è indicata in dollari, nelle fasi iniziali il TRL sarà lo stablecoin 

(criptovaluta legata ad una moneta con corso forzoso) 1TRL = $1. 

 

*Secondo i dati provenienti da Eurostat, l'Organizzazione Mondiale del lavoro, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e 

da altre statistiche nazionali. 

* Il significato della Libertà di Stampa e dell'Indicatore della disuguaglianza di Genere (GINI) sono collegati ad un numero relativo, nello 

specifico alla  valutazione del leader della Nazione. Per esempio, per la Norvegia nella Libertà di Stampa il valore è 7.63. Il valore GINI dell'  

Azerbaijan è 16.6  

** Impegno civico: per i Paesi membri dell'OCSE il dato è stato preso dall'OCSE, per i Paesi al di fuori dell'OCSE è stato invece utilizzato  l'indice 

Gallup.  

 

 

Per esempio: 
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USA $3120 /// 40% = 1248 TRL 

1248 /// 5 parametri (1 parametro = 249.6) 

 
1) Indice della Disuguaglianza di Genere: 0.922 (max-1.000) o [92.2%/100%] = 249.6$ /// 92.2% = 

$230.13 

Info: Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite – Relazione sullo Sviluppo Umano  

2) Diritti Umani: 86 (max-100) o [86%/100%] = 249.6$ /// 86% = 214.66 

Info: Freedom House – Libertà nel  Mondo 2018 

3) Libertà di Stampa: 23.73 (max-1) o [№1_Norway: 7.63/32.15%) = 249.6$ /// 32.15% = $80.25 

Info: Reporter senza Frontiere – Indice della libertà di stampa mondiale 2018 

4) Povertà/disuguaglianza: 41 (max-1) o [№1_Azerbaijan: 16.6/40.49%) = 249.6$ /// 40.49% = $101.06 

Info: Banca Mondiale  – dati sulla povertà secondo l'indicatore GINI 

5) Impegno civico: 6.8 (max-10) o [68%/100%] = 249.6$ /// 68% = 169.73 

Info: L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) - Better Life Index 

 
TOTALE: Reddito di Base TRL USA = 795.83* TRL 

Indice TRL = 63.77% 

 

*non considerando il valore TRL aggiornato live; l'attuazione e i settori speciali [uguaglianza religiosa e 

raziale]  

 

Il reddito di base globale senza condizioni utilizza un indice e un algoritmo singolari chiamati 

“applicazione del TRL ” con lo scopo di riflettere il livello di effettiva realizzazione degli obblighi e dei 

doveri sottoscritti a livello internazionale nel campo di diritti umani e della protezione ambientale, 

nonché l'adesione ai nuovi trattati internazionali che prevedono maggiori livelli di protezione per gli 

individui a livello domestico.   

La “applicazione del TRL”, al contrario del MTI, è la parte più importante del meccanismo sociale del TRL 

è può quindi causare un calo del TRL TOTALE del Paese. 

Al momento stiamo lavorando sull'implementazione della parità di potere dell'indice/ totale TRL. 
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Indice della tabella motivazionale V1 (MTI) 

L'indice della tabella motivazionale (MTI) è un ulteriore indicatore che va ugualmente ad incrementare il 

TRL totale. Il suo scopo principale è quello di incoraggiare i Paesi a basso reddito verso dei progressi 

significativi nell'ambito della tutela dei diritti e delle libertà. 

 

 

 

 

Non dimenticare di far conoscere il TRL ai tuoi amici e ai tuoi familiari. 
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