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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.  

     Come parte della quarta rivoluzione indusriale, TRL aumenta la trasparenza dell’economia facendola 

piu prevedibile. Il Sistema elimina le questioni sulla divisione delle classi sociali e la potenziale instabilita’ 

politica, cambiando il nuovo mondo.  

  TRL utilizza un indice unico e un algoritmo chiamato ‘implementazione’, con l'obiettivo di riflettere il 

livello di effettiva realizzazione di impegni e obblighi internazionali accettati nel campo dei diritti umani 

e della protezione dell'ambiente, così come l'adesione ai nuovi trattati internazionali per fornire un 

livello più elevato di protezione per le persone a livello nazionale.   

 

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

 

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. 

    

     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. 

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

 L'algoritmo della sovvenzione del Segno di Pace è capace di compensare le previsioni negative 

legate all'introduzione massiccia dell'intelligenza artificiale e alla conseguente scomparsa di molti 

lavori. In questo modo, se il Governo non sarà in grado di ricostruire il Paese partendo da una 

nuova economia. i cittadini non rimarranno senza risorse. 

 Negli affari domestici il Segno di Pace è uno strumento incredibilmente utile nel sistema di pesi e 

contrappesi, aiutando  a prevenire le interferenze straniere poiché basato solo su processi interni: 

trattamento dei cittadini da parte dello Stato, giustizia equa, rispetto per l'individuo. 

 Il TRL è capace di avere un impatto positivo nella lotta contro la povertà e le migrazioni di massa, 

in quanto verrà maturato secondo il principio del possesso della cittadinanza. 

     Inoltre, l’instinto di autoconservazione riguardo alle preoccupazioni etiche della societa’ nel complesso richiede la partecipazione voluntaria 

di ogni proprietario di TRL per permettere la ricerca e la cattura delle persone che provano a commettere furti o alter azioni che hanno un 

impatto negativo sul mondo dei Segni della Pace.                                                                                                                                                                                                          

Provare a distruggere il meccanismo TRL ha ripercursioni su 8 bilioni di persone, per cui, gli intrusi non si potranno sentirsi tranquilli in nessuna 

parte del mondo.  

 

     Una fonte di informazioni non solo disponibile in inglese. Aiuta a diffondere TRL/UN e l'idea dietro di 

esso in tutto il mondo.  

     L’obiettivo globale della comunita di traduttori TRL e’ quello di emulare il successo del documento 

tradotto nel maggior numero di lingue: La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.* 

Nel fututo, questi documenti formeranno le basi per la creazione del sito web piu multilingue. 

 

     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. 

 Per la prima volta nella storia, l'unità monetaria non sarà legata al benessere economico, ma verrà fornita dagli indicatori 

dell'atteggiamento verso le persone e la dignità. Solo ora, grazie all'avvio dell'implementazione massiva dei processi automatizzati 

dell'intelligenza artificiale, possiamo prendere di riferimento degli indicatori non legati alla produzione (attualmente, grazie 

all'introduzione massiccia dei processi di automazione dell'intelligenza artificiale, possiamo puntare a fattori non legati alla 

produzione) 

 Se il Segno di Pace esistesse da secoli, durante il Medioevo l'Inquisizione non sarebbe esistita e l'immane tragedia dell'Olocausto o 

della repressione dei Soviet non sarebbero mai accadute 

 

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

noi. 

     Molti dei nostri consulenti e volontari vedono la propria comprensione del mondo riflessa in uno o 

piu aree nelle quali TRL avra’ un impatto globale positive e questo e’ il motive per il quale sono 

determinati a lavorare con noi.                                                                                                                                                                             

Nell’era dell’innovazione estraordinaria, sapiamo che le soluzioni per le sfide mondiali piu’ gradi sono 

realizzate al meglio quando tutti contribuiscono e quando molte menti  lavorano insieme trovando 

soluzioni migliori. Questa e’ la vera filantropia per il bene del genere umano.  

     Il nostro Team – L’umanita’  

http://www.trl-global.org/probono


OPEN CONTENT FOR TRANSLATION /// www.trl-global.org/probono 

 

Translated by TRL Pro Bono friend           ///         Gaia Broodoo & Stefania Rosu 

 

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

 

TRL Global Movement Team 
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