ONE SMALL TOWN - WILL CHANGE THE WORLD
UNA PICCOLA CITTÀ - CAMBIERÀ IL MONDO

PIANO DI ATTUAZIONE
MARKETING & PUBBLICHE RELAZIONI
La strategia ONE SMALL TOWN avrà successo solo con il pieno appoggio di un
Sindaco o di un Leader sostenuto da una massa critica della popolazione all’interno
della comunità.
Il Leader dovrà essere la voce e l’immagine dell’iniziativa che verrà divulgata in modo
incisivo tramite i media e i social media, con articoli sui giornali locali e video settimanali
su piattaforme online come YouTube, che illustrino i successi, gli obiettivi raggiunti e le
attività pianificate.
In un mondo affollato di costanti cattive notizie, crisi e guerre, questo sarà uno dei pochi
messaggi positivi trasmessi alla popolazione della comunità e al resto del mondo.
Con le prime ONE SMALL TOWN stiamo sperimentando un’imprevista ondata di
consenso nel mondo anche da parte di investitori.
Chiamiamo questo sistema CONTRIBUZIONISMO, un sistema nel quale le persone
CONTRIBUISCONO con le loro capacità e talenti per il massimo beneficio di tutti nella
comunità. Una nuova forma di UBUNTU nel mondo moderno.
Illustriamo qui per punti una sequenza ideale di eventi per aiutare i partecipanti a
focalizzare la visione OST e adattarla alla specifica situazione locale.

PIANO DI ATTUAZIONE ONE SMALL TOWN
1. UBUNTU PLANET attraverso Michael Tellinger fornirà guida e assistenza per le fasi
di attuazione.
2. Trovare un Leader consapevole che sia in sintonia con il progetto e la strategia OST.
3. Il Leader firma la DICHIARAZIONE DI INTENTI.
4. Il Leader conquista l’appoggio della popolazione.
5. Il Leader condivide il suo programma con i membri consapevoli e influenti della
comunità, per ottenere il loro supporto.
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6. Il Leader convoca un’assemblea dei cittadini per esporre la strategia OST e
illustrarne i benefici per la comunità e i passi basilari del piano di attuazione.
7. Lancio della prima campagna pubblicitaria sui media locali chiedendo la
partecipazione della comunità e illustrando i benefici del progetto.
8. Ove possibile, il Leader illustra il piano di produzione autonoma di energia elettrica.
9. Il Leader nomina il Responsabile del Gruppo di Lavoro (RGL) che coordinerà
l’attuazione di ONE SMALL TOWN.
10. Il Responsabile del Gruppo di Lavoro (RGL) lavorerà a stretto contatto con Michael
Tellinger o con il rappresentate di UBUNTU PLANET che verrà nominato.
11. Nominare un Responsabile di Gruppo in ogni quartiere o frazione di città e comuni
di maggiore estensione, questi riferirà al RGL.
12. Istituire e registrare una Società Cooperativa a nome della popolazione della
comunità.
13. Registrare un dominio per il futuro sito web della città, che dovrà contenere il nome
della città stessa.
14. In attesa dello sviluppo completo del sito web, la Homepage dovrà contenere
questo genere di messaggio: ONE SMALL TOWN è in arrivo. Stiamo
realizzando comunità di prosperità e abbondanza, creando opportunità per
investitori consapevoli.
15. Ogni membro della comunità iscrivendosi alla Cooperativa ha il diritto di diventarne
socio.
16. Ogni socio della Cooperativa contribuirà con 3 ore settimanali ai progetti/attività
appena verranno avviati.
17. Analizzare il potenziale industriale della città e dei dintorni (fabbriche, immobili,
aziende agricole, ecc.) attualmente inutilizzato o parzialmente utilizzato, che in
origine era il cuore pulsante dell'economia locale.
18. Queste comprenderanno diverse attività: industriali, agricole, turistiche, sanitarie,
educative, di produzione alimentare, edili, tecnologiche, selvicoltura, ecc.
19. Identificare i progetti per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture:
strade, parchi, teatri, strutture sportive, assistenza agli anziani, ecc.
20. Questi sono chiamati PROGETTI COMUNITARI, necessari al sostegno morale e
spirituale della comunità, ma non avranno necessariamente un ritorno economico.
Molti di essi saranno attività umanitarie della comunità.
21. Identificare le COMPETENZE DELLE PERSONE nella comunità. Le abilità e
competenze di esperti nel campo dell'industria, della produzione, dell'agricoltura,
ecc., verranno utilizzate per elaborare business plans nei vari settori.
2

OST Piano di Attuazione 2021

ONE SMALL TOWN - WILL CHANGE THE WORLD
UNA PICCOLA CITTÀ - CAMBIERÀ IL MONDO
22. Analizzare lo stato della produzione e distribuzione di energia elettrica e la
potenziale produzione di energia solare, idroelettrica, eolica e con NUOVE
TECNOLOGIE.
23. Determinare quale delle varie opzioni sia da sviluppare. Coinvolgere fornitori e
inventori.
24. Individuare i terreni coltivabili disponibili.
25. Organizzare incontri con agricoltori e allevatori della zona. Invitarli a partecipare e
dare loro la formazione necessaria a ottenere massimo beneficio dalle potenzialità
dei terreni tramite sforzi comunitari, con conseguente profitto. Creare forti legami tra
gli agricoltori/allevatori e i membri della comunità.
26. Elaborare piani di sviluppo per massimizzare il potenziale dei terreni tramite piani
agricoli strategici diversificati.
27. Quantificare i bisogni della comunità in termini di consumo annuale: grano, acqua,
elettricità, pane, latte, formaggio, verdure, alloggi, arredi, assistenza sanitaria,
dispositivi informatici, ecc.
28. Stendere un elenco delle potenziali attività/imprese che possono essere avviate
nella comunità. Suggeriamo l’obiettivo di 50-100 attività per una comunità di oltre
10.000 persone.
29. Focalizzarsi su attività/imprese altamente redditizie come i settori farmaceutico e
tecnologico, i servizi di contabilità, l’agricoltura, i prodotti unici, le medicine
tradizionali e i relativi trattamenti e terapie, ecc.
30. Focalizzarsi su attività che richiedono lavoro intensivo. Dobbiamo dare lavoro ai
soci della cooperativa, inoltre il costo della manodopera è il maggior problema di
tutte le grandi aziende.
31. Assicurarsi che ci siano attività redditizie sia a breve che a lungo termine. Ad
esempio: il settore latticino/caseario produce quotidianamente latte, burro, panna,
formaggio e genera entrate quotidiane; i settori agricolo, informatico, vivaistico,
dell’arredamento e del tessile sono attività redditizie a lungo termine.
32. Pensare fuori dagli schemi. Sviluppare attività che utilizzino un prodotto alimentare e
tutti i relativi sottoprodotti. Ad esempio: mais, farina di mais, fiocchi di mais, tortillas,
mais confezionato, ecc. Ognuno di questi è una potenziale opportunità di
investimento.
33. Elaborare business plans per ogni attività/impresa.
34. Pensare in GRANDE. Le nostre attività/imprese dovrebbero produrre il massimo
possibile in relazione alla forza lavoro impiegata, o almeno 3 volte i bisogni della
comunità. In questo giace il profitto per la popolazione: produciamo tutto ciò che ci
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è necessario e vendiamo l’eccesso ad altri, localmente e all’esterno della comunità.
35. Elaborare progetti e budget per mantenere e migliorare l’aspetto della città, questi
saranno parte dei Progetti Comunitari.
36. Stendere un piano d’azione per il lancio di ogni Progetto Comunitario.
37. Individuare nella comunità le persone con le capacità necessarie a gestire e seguire
i vari progetti e attività.
38. Ogni progetto e attività/impresa deve essere ben gestito e coordinato da un team
di esperti in quel settore, un maestro artigiano o un soggetto esperto e un project
manager.
39. Gli investitori potrebbero voler inserire i loro esperti per gestire le attività/imprese.
40. Elaborare un accordo preliminare con valore legale per gli investitori. L’investitore è
in società con la Cooperativa della Comunità, stabilire i termini dell’accordo, i diritti
dell’investitore, i diritti della comunità e della cooperativa, le penali in caso di
violazione, la vendita di parte di proprietà, la distribuzione del guadagno, ecc.
41. Elaborare linee guida per la distribuzione dei prodotti ai membri della comunità.
42. Sviluppare un sito web, che oltre a essere la piattaforma per il lancio di ONE
SMALL TOWN, pubblicherà immagini della città, le interviste con il Leader, i membri
della comunità, la localizzazione delle varie attività proposte, video e foto della città
e dei progetti.
43. Nominare un Consiglio del Popolo che rappresenti gli interessi della Cooperativa
della Comunità.
44. Aprire un conto corrente bancario a nome della Cooperativa della Comunità.
45. Quando tutte le componenti saranno pronte, business plans, sito web, Cooperativa,
conto corrente, ecc….
46. …dare il via a una campagna di marketing di 30 giorni, indirizzata a tutti i possibili
investitori nel mondo, a brokers e consulenti finanziari.
47. Realizzare uno slogan da trasmettere ogni giorno per attirare l’attenzione sul lancio
di ONE SMALL TOWN.
48. Nel D-Day, dopo i 30 giorni di campagna, viene lanciato il sito web con tutti i
contenuti programmati, video, messaggio di benvenuto da parte del Leader e le
numerose opportunità di INVESTIMENTO con i relativi business plans.
49. Gli investitori avranno la possibilità di scegliere online l’attività/impresa su cui
investire, pagando un anticipo e impegnandosi nell’investimento prescelto.
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BENEFICI PER GLI INVESTITORI E PER LA COMUNITÀ
50. Pieno appoggio della comunità, nessuna concorrenza, elettricità gratuita ove
possibile, manodopera gratuita (con esclusione del team che gestisce ogni
progetto), componenti/ingredienti a basso costo o gratuiti ove possibile, prezzi di
vendita altamente competitivi, alti profitti, l’investitore trattiene 1/3 dei profitti.
51. 1/3 dei profitti viene distribuiti equamente ai membri partecipanti della
Cooperativa.
52. 1/3 dei profitti viene trattenuto per il mantenimento dei Progetti Comunitari, per
migliorare la città e per sviluppare con regolarità nuovi progetti e attività.
53. Invitare tutte le realtà produttive esistenti a diventare parte attiva nei progetti della
comunità con l'immenso beneficio di: disponibilità di manodopera gratuita,
componenti/ingredienti gratuiti con una sempre maggiore disponibilità man mano
che i progetti integrati aumenteranno di numero e inizieranno a sostenersi a
vicenda, energia elettrica gratuita ove possibile, sicurezza futura, nessuna
concorrenza, espansione dell’attività a livello globale, ecc.
54. Il Leader invita nella nostra città scienziati, inventori, professionisti, artisti, allevatori e
agricoltori, ecc. perché mettano le loro competenze a disposizione della comunità
al fine di fare e creare tutto il possibile per il beneficio di tutti.
55. Alla popolazione verrà chiesto di contribuire ai progetti con 3 ore settimanali.
56. I compiti di ciascuno verranno assegnati da un coordinatore centrale dei progetti
tramite un’App o altra tecnologia informatica.
57. In cambio delle 3 ore di lavoro settimanali ogni partecipante riceverà gratuitamente
qualsiasi cosa venga prodotta o costruita.
58. I cittadini che non partecipano continueranno a pagare i beni e i servizi.
59. La partecipazione volontaria si trasforma in una potente forza lavoro, che agisce nel
proprio e nell’altrui interesse, creando abbondanza per tutti.
60. Una cittadina di 10.000 abitanti in età lavorativa avrà 30mila ore di manodopera
settimanale gratuita e il potenziale di generare un giro d’affari di oltre un miliardo di
euro.
61. Con l'espansione dei progetti, via via che produciamo e cresciamo sempre di più,
nessuna corporazione o grossa azienda potrà competere con noi, perché noi stessi
siamo i nostri fornitori di manodopera gratuita e di materiali/componenti gratuiti.
62. Alla fine ogni attività, anche ludica e di intrattenimento, diventa parte dei Progetti
della Comunità, ad esempio: arte, attività sportive, assistenza sanitaria, edilizia,
artigianato, produzione di calzature, ecc.
63. Un ulteriore beneficio per la popolazione è apprendere nuove competenze e
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mestieri mentre partecipano ai progetti comunitari.
64. Arriviamo così anche ristrutturare il sistema dell’istruzione: insegniamo ai nostri figli e
anche agli adulti le vere e proprie abilità e i mestieri necessari per vivere, invece di
dare loro un certificato o diploma con cui andare a cercare un lavoro.
65. In pochi anni avremo una comunità amalgamata e altamente competente dove
ognuno potrà fare qualsiasi cosa, con passione.
66. Delle 168 ore di cui è formata una settimana, viene chiesto di contribuire con solo 3
ore ai progetti comunitari. Nelle restanti 165 ore ognuno potrà fare ciò che
desidera e ama fare.
67. Le persone graviteranno in modo naturale verso le attività che amano: allevamento,
agricoltura, ingegneria, musica, teatro, scienze, ecc.
68. Questo significa che, grazie alle passioni individuali di ciascuno, contribuiremo e
creeremo molto più di 3 volte il necessario.
69. ONE SMALL TOWN è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere da esempio per
altri Leader in modo da avviare un effetto domino in tutto il mondo.
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