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SIMBOLO UNIVERSALE DI DIRITTI & LIBERTÀ 

     TRL è un meccanismo sociale decentralizzato di influenza motivazionale con azione diretta contro le 

sfide nei settori dei diritti e delle libertà in tutto il mondo. 

     Noi creiamo una tecnologia di reddito sociale globale di base sulla blockchain dell'ONU 

(Organizzazione delle Nazioni Unite) come strumento fondamentale per la difesa dei diritti e delle ibertà 

in tutto il mondo. Al momento, il progetto è costruito esclusivamente sul lavoro dei volontari. 

  

1)  Il Reddito di Base Globale Incondizionato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
 

Esso è versato a tutti i cittadini, indipendentemente dalle prestazioni e dai livelli di reddito. Gli indicatori 

che hanno un impatto sull'importo che riceverai alla fine del mese sono legati al rispetto dei diritti e 

delle libertà all'interno del tuo paese. 

Nelle fasi iniziali stiamo utilizzando i dati di organizzazioni universalmente riconosciute* che sono 

espertie nel loro campo. Ogni organizzazione presenta informazioni complete per decifrare l'indicatore. 

*- Nazioni Unite (dipartimenti e divisioni) - Consiglio d'Europa - Human Rights Watch - Reporter senza frontiere - Freedom House – Partnership 
Internazionale per i diritti umani - Amnesty International - Articolo 19 - OSCE ODIHR - Federazione internazionale per i diritti del l'uomo - Front 
Line Defenders - UNICEF - OXFAM - Comitato internazionale della Croce Rossa - Gruppo internazionale di crisi - Sistema interamericano per la 
protezione dei diritti del l'uomo - Commissione Africana sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli e Corte Africana sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli. 

 

2) TRL è un meccanismo globale sociale per l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

     La nostra missione è quella di creare uno strumento globale per l'ONU attraverso il quale ogni 

persona comprenderà il valore dei propri diritti e libertà e sarà motivata ad influenzare questi indicatori 

importanti nel proprio paese e nel proprio villaggio. Il TRL è un meccanismo ampiamente disponibile che 

non dispone di un centro di gestione privato o di un centro decisionale. Questo progetto non ha un 

proprietario o un piccolo gruppo di persone che prende tutte le decisioni a nome di tutti. 

    

     Ognuno avrebbe un reddito base per essere interessato a ciò che sta accadendo intorno a lui. Non 
ignorereste quando un giornalista viene processato per aver pubblicato una storia su un governo corrotto 
sul giornale, o quando un attivista per i diritti umani viene perseguito per aver aiutato un prigioniero 
politico, o quando qualcuno è oggetto di discriminazione razziale o religiosa, o a causa di altri principi che 
possono sostenere. Ma se voi stessi o qualcuno vicino a voi cadesse in uno di questi gruppi, gli altri membri 
della società non vi abbandonerebbero, perché il vostro problema diventa il problema della società. 

 

     Questo è importante per i paesi con un basso livello di diritti e libertà. Tuttavia, viviamo su un unico 

pianeta e quindi la povertà e i bassi livelli di istruzione sono le radici dell'immigrazione incontrollabile e 

del terrorismo. A causa di questo, il fenomeno non meno pericoloso del populismo politico sta 

zominciando a fiorire nei paesi sviluppati. 

     Abbiamo compilato un elenco di aree che sono colpite positivamente da un Reddito di Base 

Universale (UBI – Universal Basic Income) sociale, e non conosciamo nessuna persona che non si 

identificherebbe con i propri interessi in questo elenco. Questa è una storia di persone provenienti da 

tutte le professioni, paesi e continenti, di tutte le religioni e colori della pelle... la lista è infinita e ha 

tutto in essa. E anche voi siete parte di questa storia; così come i vostri figli, amici, parenti e chiunque 

altro vicino a voi (www.trl-global.org/metagraphic  
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Una fonte di informazioni non solo disponibile in inglese. Aiuta a diffondere TRL/UN e l'idea dietro di 

esso in tutto il mondo (trova la tua lingua www.trl-global.org/lang) 

 

Token of Peace sarebbe distribuito gratuitamente e sarebbe dato a ogni cittadino adulto della Terra. 

     Il reddito di base incondizionato pagato in criptovaluta TRL si basa sul salario mensile medio (netto) e 

il livello di diritti e libertà. L’accumulo (altrimenti variazione di prezzo fissa) di criptovaluta TRL è 

prodotto sulla base del seguente valore: 40% del salario mensile medio ufficiale nel paese che 

distribuisce TRL. È vietata l'inclusione del reddito dei cittadini derivante dal TRL nei dati statistici del 

salario mensile medio. 

     2020 - Il TRL è esaminato e riconosciuto dalle Nazioni Unite come uno strumento fondamentale per la 

difesa dei diritti e delle libertà in tutto il mondo. 

 

     Uno dei messaggi principali del sostegno a tali progetti è il senso dell'umanità, che vive in ognuno di 

noi. 

     Evidentemente, i problemi incredibili con i diritti e le libertà non sono in alcun modo legati al mondo 

moderno: ora abbiamo auto con pilota automatico; ingegneri e scienziati stanno attivamente 

sviluppando il campo dell'intelligenza artificiale - Ma fino ad ora, una gran parte del mondo è stato 

situato in una “zona nera ‘’ in termini di fondamenti basilari di diritti e libertà. Questa è anche una zona 

di disuguaglianza significativa, che rappresenta una minaccia per tutti noi e per lo sviluppo della civiltà. 

     Diciamo a coloro che parlano la vostra lingua, che presto tutto cambierà e che ogni persona sulla 

Terra sarà una parte di esso. 

Trova il Reddito di Base del tuo paese: www.trl-global.org/rate  

Come funziona: https://trl-global.org/30 

Trova la tua lingua: www.trl-global.org/lang 

 

 

     Stiamo attivamente formulando un elenco di consulenti da includere nella struttura di Alleanza TRL. 

     Se i tuoi interessi di ricerca si allineano con uno o più dei punti dell'Alleanza TRL, puoi scrivere al team 

TRL con una richiesta da inserire nell'elenco preliminare dei consulenti dell'Associazione e della 

Comunità TRL (umanesimo; Diritti & Libertà; Economia), specificando la Joint Venture che ti interessa. 

     Ci metteremo in contatto una volta avviato lo sviluppo degli algoritmi Token of Peace, o una volta 

aperti i programmi di finanziamento per aree concrete di ulteriore ricerca. Le domande non dipendono 

dal paese di residenza, dalla cittadinanza e dalla conoscenza delle lingue straniere (abbiamo una 

comunità di traduttori TRL Pro Bono) 

Alleanza TRL (selezionare la linea attiva)  - http://bit.ly/TRL_Alliance_pdf   

Modulo: http://bit.ly/advisors_form (google form) 
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