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COSA NON FARE E COSA FARE 
LINEE GUIDA PER I SOSTENITORI DI ONE SMALL TOWN 

di Michael Tellinger 
Ricevo molte e-mail ogni settimana da persone estremamente entusiaste che vogliono fare 
qualcosa per ONE SMALL TOWN. Tutti chiedono: Cosa posso fare? Come posso 
aiutare? Possiamo mettere in pratica OST nella mia città? 
Vogliono correre dal Sindaco, organizzare una riunione cittadina, mettere annunci sui 
giornali, andare alla radio a parlare di OST, ecc. Sono pronti a partire con grande 
entusiasmo. Tutto questo è davvero incoraggiante e succederà, ma prima devono 
accadere diverse cose. 
Mi è impossibile rispondere a centinaia di email ogni settimana. Posso essere coinvolto 
personalmente solo quando c'è una chiara indicazione di un forte interesse da parte di 
un Sindaco o di un Leader di una comunità nell’implementazione di ONE SMALL 
TOWN. Dopodiché, tutto procederà a un ritmo costante. 
IMPORTANTE: Mi aspetto che tutti i membri e promotori di UBUNTU siano sempre ben 
informati e pronti a rispondere alle domande di coloro con cui si mettono in contatto. Più 
sapete, meglio potrete spiegare il piano OST ad altri. 

COSA NON FARE 
Per favore NON contattate direttamente il vostro Sindaco o qualsiasi membro 
del Consiglio Comunale, NON organizzate un incontro, NON contattate i 
media per parlare della strategia ONE SMALL TOWN, senza prima esservi 
messi in contatto con l’AMBASCIATORE OST del vostro Paese o con Michael 
Tellinger. Lavoreremo con voi per sviluppare una strategia per avvicinare il 
Sindaco, il Consigliere, o il Leader della vostra comunità. 

COSA FARE 
1. Unitevi al movimento UBUNTU e iscrivetevi alla newsletter (solo in inglese, potrete 

utilizzare google translate per una traduzione rapida). 
2. Il nostro obiettivo principale è l'implementazione di ONE SMALL TOWN. Seguite le 

NEWS. 
3. Diventate SOSTENITORI di ONE SMALL TOWN, abbiamo bisogno di tutto il 

supporto possibile. 
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4. Leggete attentamente il nostro sito web e guardate tutti i video - Ditelo a tutti. 
Condividete il link: www.onesmalltown.it 

5. Leggere il libro “Contribuzionismo UBUNTU - Un progetto per la Prosperità del 
genere umano”, sarà di grande ispirazione e vi darà una prospettiva chiara e 
completa della nostra filosofia e di molti altri fatti cruciali che hanno portato alla 
creazione del movimento. 

6. Guardate il videoclip di 5 minuti ONE SMALL TOWN e tutti i video sul sito web e 
sul canale YouTube. 

7. Guardate il video del PIANO DI ATTUAZIONE ONE SMALL TOWN. 
8. Studiate il video della Presentazione ai Sindaci. 
9. Create un  gruppo di sostenitori e organizzate incontri settimanali. Fate crescere il 

vostro gruppo. 
10. Se avete la possibilità di contattare un Sindaco o un Leader della vostra comunità, 

PRIMA DI TUTTO contattate l’AMBASCIATORE OST del vostro Paese. Vi 
consiglierà cosa fare e vi aiuterà a ideare una strategia di approccio con una 
proposta ufficiale di OST e una presentazione PowerPoint. 

11. Se non c'è un Ambasciatore OST nel vostro Paese, contattate Michael Tellinger. 
12. Se avete le caratteristiche per diventare un Ambasciatore ONE SMALL TOWN 

contattate Michael Tellinger contact@onesmalltown.org 
13. Diventate semi di consapevolezza nella vostra comunità. Diffondete a tutti la 

strategia ONE SMALL TOWN per liberare il mondo dalla schiavitù economica. 
14. Fate una piccola donazione all'ufficio centrale di UBUNTU Planet per aiutarci. 
15. Oppure diventate SOSTENITORI di ONE SMALL TOWN, più siamo più possiamo 

fare. 

Ogni giorno ci avviciniamo di più alla realizzazione di tutto questo, è solo questione di 
tempo. ONE SMALL TOWN è in arrivo. 

Al momento stiamo sviluppando il piano OST in diverse città, in più Paesi. Tutti i nostri 
sforzi sono diretti a farne un grande successo. Questo non significa che dobbiamo 
smettere di diffondere il messaggio, di far crescere la consapevolezza, e di generare 
interesse in altre città. Quindi continuate a condividere le informazioni. 

Noi siamo il 99,99%. Il pianeta appartiene alla gente, non alle corporazioni e ai 
governi che ne hanno illegalmente rivendicato la proprietà. 

Siamo Noi quelli che stavamo aspettando. Stiamo realizzando il nostro futuro 
utopico di abbondanza e prosperità. 

In unity 
Michael Tellinger

2 OST Linee Guida 2021 

http://www.onesmalltown.it
https://www.amazon.it/Contribuzionismo-UBUNTU-PROGETTO-PROSPERIT%C3%80-GENERE/dp/B089LC96VD/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.it/Contribuzionismo-UBUNTU-PROGETTO-PROSPERIT%C3%80-GENERE/dp/B089LC96VD/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.it/Contribuzionismo-UBUNTU-PROGETTO-PROSPERIT%C3%80-GENERE/dp/B089LC96VD/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://youtu.be/NcGO8yVxjNE
https://youtu.be/c_84JcE1MFU
https://youtu.be/58cuXLUJVlk
https://www.onesmalltown.org/contact
mailto:contact@onesmalltown.org
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=D5R325Y7CKYWQ
https://www.patreon.com/user?u=50828378&fan_landing=true

