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TRL GLOBAL FOUNDATION 

 

ASPETTO UMANITARIO 

RIDUZIONE DELLA DISUGUAGLIANZA GLOBALE 

     Il patrimonio netto delle 2.473 persone più ricche del mondo ammonta a più di 7,7 trilioni di dollari, 

ossia il PIL di quattro quinti delle nazioni nel 2015.  Nel libro La misura dell'anima: perché le 

disuguaglianze rendono le società più infelici, Richard Wilkinson e Kate Pickett dimostrano come la 

disuguaglianza porti a un incremento del crimine e a conflitti nazionali e religiosi. Questo è il motivo per 

cui ci interessa la battaglia contro la disuguaglianza globale, indipendentemente dalla nostra condizione 

sociale o economica. 

TRL fornisce una soluzione controllata a tutti gli aspetti di questo problema. 

GESTIONE DELLA MIGRAZIONE 

     Il problema di migranti e rifugiati, negli ultimi anni, nell’UE, è stato particolarmente consistente. Ciò è 

dovuto, in parte, a guerra e povertà, che sono diretta conseguenza di una mancanza di istituzioni 

democratiche, nonché di diritti e libertà che da queste derivano.   

     TRL crea i presupposti per queste istituzioni e assicura inoltre un reddito universale per chiunque sia 

stato cittadino negli ultimi 20 anni. 

DIRITTO ALL’UGUAGLIANZA RELIGIOSA, DI GENERE E RAZZIALE 

Un mezzo per garantire la responsabilità collettiva che manca in molti paesi. TRL crea un sistema 

sostenibile nel quale tutti possono partecipare, avendo pari opportunità non solamente a livello teorico, 

ma anche pratico.  

FONDI PER LA MEDICINA 

    La criptovaluta TRL può essere usata per i servizi medici affiliati al programma globale di TRL 

Partnership, al quale centri medici in tutto il mondo potranno aderire.  

LOTTA CONTRO LA POVERTÀ 

  Il salario medio nei 35 paesi con la media più alta di stipendi (circa 700 milioni di adulti) è di 2.408$, 

mentre nei 99 paesi con la più bassa media salariale, la stima è di soli 170$.  Una volta che la TRL sarà in 

uso, i paesi a basso reddito e a lento sviluppo nel campo dei Diritti e delle Libertà, riceveranno 

unitamente una ricarica dal TRL Local Fund di un massimo di 445*700 milioni di dollari = 311$ miliardi.  

Più di 225$ miliardi verranno convogliati nei programmi umanitari e nello sviluppo di ciò che è 

fondamentale per la vita nel 21° secolo. Ciò dovrebbe avere un impatto diretto sulle vite di più di due 

miliardi di persone e influenzare, indirettamente, tutti noi. 

TERRORISMO DERIVANTE DA POVERTÀ E MANCANZA DI EDUCAZIONE 

     Povertà e mancanza di educazione di alta qualità hanno sempre contribuito alla crescita del 

terrorismo.  

Uno degli obiettivi della TRL è quello di risolvere il problema di squilibro dello sviluppo sociale ed 

economico e del fallimento di alcuni paesi nell’avere uno sviluppo stabile, con lo scopo ultimo di 

garantire la sicurezza globale. 
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UN MONDO ADATTO AI NOSTRI BAMBINI 

Un mondo dove un meccanismo sociale e globale funzioni in modo da proteggere la proprietà privata e 

individuale, dove il diritto di critica non venga mai considerato come un crimine. 

 

FONDI PER L’ISTRUZIONE 

     La criptovaluta TRL può essere usata per servizi di istruzione affiliati al programma globale di TRL 

Partnership, al quale organizzazioni formative in tutto il mondo potranno aderire.   

 

DIRITTI E LIBERTÀ 

DIRITTI UMANI 

     TRL è un meccanismo sociale decentralizzato che sprona a un’azione diretta a livello mondiale nel 

campo dei Diritti e delle Libertà.  

 

REALIZZAZIONE 

     Tra i fattori che hanno un peggior impatto sul tasso TRL di un paese, vi sono: il basso rating da parte 

di lobby che operano a livello mondiale e l’inosservanza delle decisioni prese dalle corti internazionali.  

MECCANISMO DI ANTI-REPRESSIONE 

     TRL fa in modo che eventi come l’Olocausto o le repressioni di massa nella recente URSS, a causa dei 

quali sono morte milioni di persone, non accadano più. 

PROTEZIONE PER GIORNALISTI E ATTIVISTI 

     TRL crea una protezione sociale per giornalisti e attivisti che indagano sulle violazioni dei diritti umani 

- anche in posti dove le autorità locali sono particolarmente potenti - i quali sono di importanza 

fondamentale in paesi sottosviluppati in materia di diritti e libertà. 

FONDI PER ORGANIZZAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO 

    Dietro al lavoro degli algoritmi TRL ci sono media indipendenti e organizzazioni non a scopo di lucro.   

TRL Global Foundation metterà da parte un budget significativo per supportare queste organizzazioni in 

tutto il mondo. 

COINVOLGIMENTO CIVILE 

   TRL vuole sfidare il preconcetto secondo cui i diritti umani sono una questione che riguarda gli attivisti 

o responsabilità degli Stati. Il modo in cui TRL lavora incoraggia l’attivismo individuale e fa sì che la 

cultura dei diritti umani diventi interesse di massa. 
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ASPETTO ECONOMICO 

IMPATTO/INVESTIMENTO SOCIALE 

   Investire in TRL nella fase iniziale offre alle tue finanze l’opportunità esclusiva di lavorare globalmente 

per raggiungere obiettivi nel campo dello sviluppo sostenibile.                             

Genuina filantropia per il bene dell’umanità. 

4,5 MILIARDI DI PERSONE NEL SISTEMA 

     Il numero degli utenti di TRL è equiparabile al numero degli abitanti adulti del pianeta Terra. 

REDDITO BASE GLOBALE INCONDIZIONATO 

     TRL è un meccanismo fondamentale di cooperazione tra cittadini e Stati in un’economia che 

comprende intelligenza artificiale e reddito base universale. 

ECONOMIA 4.0 

     Nell’ambito della quarta rivoluzione industriale, TRL aumenta la trasparenza dell’economia e la rende 

più prevedibile. Il sistema elimina le divisioni di classe e potenziali politiche di instabilità, creando un 

mondo nuovo. 

SOLDI PUBBLICI 

Token of Peace è un prodotto derivato da basi tecnologiche per la distribuzione del denaro pubblico e 

un’opzione per lo sviluppo futuro del welfare.  

Il Token of Peace effettuerà un investimento significativo per i paesi poveri in favore dell’aumento di 

diritti e libertà.  

BLOCKCHAIN & CRYPTO 

    TRL è basato su una struttura blockchain, ciò significa che tutte le operazioni effettuate saranno del 

tutto trasparenti e controllate.    Token of Peace attraverserà diverse fasi di sviluppo, il cui scopo ultimo 

è quello di creare una criptovaluta internazionale riconosciuta da tutti i paesi del mondo come un 

metodo di pagamento e, dall’ONU, come un provvedimento a favore dei Diritti e delle Libertà. 
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