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TRL GLOBAL FOUNDATION 

 

UMANESIMO 

MITIGAZIONE DELLA DISUGUAGLIANZA GLOBALE 

     Il valore netto mondiale di 2.473 billionari e' piu di $7.7 trilioni, quindi equilvale al PIL di quarto quindi 

dei paesi mondiali nell 2015. Nel libro "Il livello dello spirito: Perché una maggiore uguaglianza rende le 

società più forti", Richard Wilkinson e Kate Pickett hanno dimostrato che le disuguaglianze portano al 

aumento del tasso di criminalita e conflitti religiosi e nazionali. . Per questo motivo e nell'interesse di 

tutto il mondo combattere le disuguaglianze, indipendentemente dallo statuto sociale o economico.  

     TRL fornisce in soluzione controllara per tutti gli aspetti di questo problema. 

MIGRAZIONI CONTROLLATE 

     Il problema dellemigrazioni e dei rifugiati e stata particolarmente acuta nel EU negli ultimi anni. 

Questa e una coseguenza particolare della guerra e della poverta, che proviene inevitabilmente dalla 

mancanza di istituti democratici e dai diritti e dalle liberta che questi potevano generare. 

     TRL crea i pre-requisiti di queste istituzioni e inoltre garantisce un reddito universale per tutti coloro 

che sono stati cittadininegli ultimi 20 anni. 

DIRRITO ALLA RELIGIONE, GENERE E UGUAGLIANZA RAZZIALE    

     Un mezzo per garantire la responsabilita collettiva, che manza in numerosi paesi. TRL ha creato un 

sistema sustenibile in qui tutti hanno una quota di participazionesignoficando che ognuno ha 

l'opportunitadi prendere parte in pratica, non solo in teoria. 

FINANZIAMENTI PER LA MEDICINA 

    La valurta criptata di TRL puo essere spesa per servizi medicali come parte del programma globale di 

TRL Partnership, che i centri medicali acreditati in tutto il mondo sottoscrivono.  

LOTTA CONTRO LA POVERTA 

     Lo stipendio medio in 35 paesi quotati tra i piu ricchi (all'incirca 700 milioni di adulti) e' di $2408, 

mentre in 99 dei paesi con la media salariale piu bassa, la cifra e' di soli $170. Una volta che il TRL 

inizierà ad essere utilizzato, i paesi con basso reddito e lenti progressi nel campo dei diritti e delle libertà 

riceveranno congiuntamente un'integrazione dal Fondo locale del TRL fino a 445*700 milioni di dollari = 

311 miliardi di dollari. Piu di $225 bilioni saranno canalizzati nel programma umanitario e nello sviluppo 

delle fondamenta del 21 secolo. Questo bovrebbe avere un impatto diretto nelle vite di piu di 2 bilioni di 

persone e riguardare tutti gli altri indirettamente. 

TERRORISMO NASCE DALLA POVERTA E MANCANZA DI EDUCAZIONE 

     La poverta e mancanza di educazione qualitativa sono sempre stati fattori principali che hanno 

portato alla nscita del terrorismp.  

     Uno degli obiettivi principali di TRL e' quello di risolvere il problema dello sbilancio sociale ed 

economico sviluppato in determinati paesi come un falimento dello sviluppo stabile, avendo lo scopo di 

assicurare la securita globale. 
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UN MONDO PER I NOSTRI BAMBINI 

     Un mondo dove il mecanismo sociale globale funziona per proteggere la proprieta privata e gli 

individui e dove il diritto di esprimere opinioni critiche, anche di stato, non possa essere classificato 

come un crimine.   

FINAZIAMENTI PER L'EDUCAZIONE 

     La valuta criptata di TRL può essere spesa per i servizi educativi nell'ambito del programma globale 

TRL Partnership, che le organizzazioni educative accreditate in tutto il mondo sottoscrivono.  

 

DIRITTI E LIBERTA 

DIRITTI UMANI 

     TRL è un meccanismo sociale decentralizzato che motiva l'azione diretta sulle sfide mondiali nella 

sfera dei diritti e delle libertà.  

IMPLEMENTAZIONE 

     I fattori che hanno l'effetto più negativo sul rating TRL di un paese sono le valutazioni negative delle 

organizzazioni di difesa globale e il mancato rispetto delle decisioni dei tribunali internazionali. 

MECCANISMO ANTI OPRESSIONE   

     TRL rendera impossibile che eventi come l' Holocausto o le opressioni in massa negli URSS nei quali 

|decine di miglioni di persone morirono, si ripettano ancora. 

PROTEZIONE DEI GIORNALISTI E DEGLI ATTIVISTI 

     TRL crea uno scudo sociale per i giornalisti e gli attivisti che indagano sulle violazioni dei diritti umani, 

anche in luoghi dove le autorità locali sono molto potenti, il che è di fondamentale importanza in paesi 

con diritti e libertà non sviluppati. 

FONDIPER NCOs 

    Uno dei fattori piu importanti oltre al modo in cui l'algoritmo di TRL funziona e' la stampa 

indipendente e le organizzazioni non profit. La TRL Global Foundation stanzierà un budget significativo 

per appoggiare queste organizzazioni in tutto il mondo. 

IMPEGNO CIVICO 

   TRL cambierail l'idea preesisteche i diritti umani siano querstioni degli attivisti o responsabilita dello 

stato. Il modo in cui TRL aziona, incoraggia gli individui al attivismo e ad aprire la cultura dei diritti umani 

alla massa 

 

ECONOMIA 

IMPATTO/INVESTIMENTO SOCIALE 

     Investire in TRL in una fase iniziale offre l'opportunità esclusiva di far funzionare le vostre finanze a 

livello globale per raggiungere obiettivi nell'ambito dello sviluppo sostenibile.  

     Questa e' la filantropia genuina della bonta del genere umano. 
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4.5 BILIONI DI PERSONE NELL SISTEMA 

     Il numero degli utenti TRL equivale al numero degli aduti che coabitano il pianeta Terra. 

REDDITO DI BASE GLOBALE INCONDIZIONATO 

     TRL e' un mecanismo fondamentale per la cooperazione tra cittadini e stato in un'econoia che include 

l'intelligenza artificale e il reddito base globale. 

ECONOMIA 4.0 

     Come parte della quarta revoluzione industriale, TRL aumenta la trsparenza dell'economia e la rende 

piu prevedibile. Il sistema elimina le domande sulla divisione delle classi e e sulla potenzialita 

dell'instabilita politica , creando unc mondo nuovo. 

DENARO PUBBLICO 

     Il Token of Peace è un prodotto derivato con base tecnologica per l'allocazione delle finanze 

pubbliche e un'opzione per lo sviluppo del benessere sociale pubblico in futuro.  

     Si prevede che il Gettone di Pace renderà un'opzione d'investimento interessante per i paesi poveri 

per aumentare il livello dei diritti e delle liberta.  

BLOCKCHAIN & CRYPTO 

    TRL si basa su una catena di blocco, il che significa che tutte le operazioni effettuate saranno al 

massimo della trasparenza e del controllo.  

     Il Segno della Pace passerà attraverso diverse fasi di sviluppo, il cui obiettivo finale è la creazione di 

una criptovaluta internazionale riconosciuta da tutti i paesi del mondo come sistema di pagamento e 

dall'ONU come misura dei diritti e delle libertà. 

 

https://www.trl-global.org/metagraphic  

 

 

 

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

