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

PROPOSTA AL SINDACO E AL CONSIGLIO COMUNALE

PIANO DI SVILUPPO INTEGRATO PER LA COMUNITÀ
•

RIVITALIZZAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

•

RIMESSA IN FUNZIONE DELLE IMPRESE/INDUSTRIE INATTIVE

•

CREAZIONE DI LAVORO SU LARGA SCALA PER LA COMUNITÀ

•

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AUTONOMO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA

•

POTENZIALE ILLIMITATO DI CRESCITA ECONOMICA

•

AUTO-SOSTENIBILITÀ

N.B. Non è necessario alcun investimento da parte del Comune. Per la buona
riuscita del progetto viene chiesto unicamente un accordo e la volontà da parte del
Sindaco e del Consiglio Comunale di sostenere il team ONE SMALL TOWN per
rendere il processo di implementazione il più agevole possibile.

Proposta presentata da:
UBUNTU Planet (NPC), società per lo sviluppo comunitario senza scopo di lucro.
Reg. Sudafrica: 2014/158534/08
Rappresentante Legale: Michael Tellinger contact@ubuntuplanet.org.
Contatto in Italia: Ambasciatore ONE SMALL TOWN ITALIA italia@onesmalltown.org
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OBIETTIVI
La presente proposta è il prodotto di 12 anni di ricerca e coinvolgimento in diverse
attività internazionali, progetti all’interno di varie comunità, strategie, modelli di
finanziamento e una profonda analisi dei fallimenti del nostro attuale sistema socioeconomico.
Sindaci e Consigli Comunali sparsi nel mondo si ritrovano ad affrontare le stesse sfide:
• la gestione quotidiana della città;
• i costi crescenti a ogni livello;
• la necessità di fornire costantemente servizi adeguati alla popolazione;
• Mantenere tutto in funzione nonostante apparenti problemi insormontabili.
L'attuale sistema socio-economico in via di fallimento non provvede a fornire le soluzioni
necessarie a risolvere la disperata situazione di crescente povertà a cui la popolazione è
soggetta. Tutti noi possiamo constatare il costante degrado delle nostre comunità.
Il denaro non è mai sufficiente per fare ciò che deve essere fatto, nel contempo
fabbriche, aziende agricole e magazzini sono inattivi o chiusi. Queste sono tutte
opportunità sprecate che potrebbero essere trasformate e utilizzate per il beneficio della
comunità.
Esiste competizione a ogni livello per accaparrarsi una fetta della torta ma la torta
diventa più piccola ogni anno e le persone fanno ciò che possono per sopravvivere. Il
modello competitivo avvantaggia solo chi ha successo, a spese di tutti gli altri. Più cresce
la disperazione, più i mezzi per sopravvivere sono estremi. Tutto ciò è altamente
deleterio per il morale e per il futuro delle nostre comunità.
La strategia ONE SMALL TOWN è un nuovo approccio alla rivitalizzazione delle nostre
città, della nostra vita e della nostra economia, con una struttura guidata dalla comunità
stessa tramite un modello economico concepito per il beneficio di tutti coloro che vi
partecipano. Un modello che unisce intere comunità verso un obiettivo comune e che
favorisce una crescita economica esponenziale, garantendo lavoro e sicurezza a tutti gli
abitanti. Recentemente messa in atto dal sindaco Ron Higgins in North Frontenac,
Canada, con immediato beneficio, questa strategia si sta rapidamente diffondendo in
Canada, USA, UK, Sudafrica, Australia, Brasile, Germania, Austria, Croazia, Libano,
Namibia, Olanda e Francia.

RISCHIO FINANZIARIO NULLO
La strategia ONE SMALL TOWN non richiede alcun finanziamento da parte del
Sindaco o del Consiglio Comunale. Le risorse sono generate dalla semplice attuazione
del piano, che attira investitori e investimenti su larga scala nella nostra città. Questo
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verrà illustrato in dettaglio nei piani di attuazione che seguiranno. Esaminando
ulteriormente questa strategia, riconoscerete che non ci sono ASPETTI NEGATIVI, ma solo
ASPETTI POSITIVI, che stimolano e ringiovaniscono rapidamente le nostre comunità.
Con questa lettera chiediamo un incontro durante il quale l'ambasciatore di ONE SMALL
TOWN presenterà una panoramica più dettagliata del piano di attuazione e dei suoi
numerosi benefici.

SETTORI COINVOLTI
La strategia ONE SMALL TOWN include molti dei principali settori dell’industria e del
commercio:
1.

Fornitura autonoma di energia elettrica

2.

Turismo

3.

Conservazione della Natura

4.

Agricoltura

5.

Colture specializzate

6.

Banca delle sementi - futura sicurezza alimentare

7.

Ingegneria

8.

Tecnologia e comunicazioni

9.

Salute pubblica

10. Farmacopea e cosmesi
11. Selvicoltura
12. Edilizia pubblica e residenziale
13. Istruzione e formazione professionale con tirocini
IMPORTANTE: Ognuno di questi settori verrà finanziato da investitori convinti dal nostro
sforzo collaborativo e dalle opportunità di investimento UNICHE da noi create. Le
passate esperienze hanno evidenziato elevato interesse anche grazie agli alti margini di
profitto offerti dalla strategia ONE SMALL TOWN.

OBIETTIVO PRIMARIO
Trasformare la nostra città in una realtà favorevole agli investimenti.
L'iniziativa ONE SMALL TOWN è gestita e guidata dalla comunità e si sviluppa tramite
un esercizio di Pubbliche Relazioni economico guidato dalla comunità per rendere la
nostra città il più attraente possibile per investitori di tutto il mondo.
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INSTALLAZIONE DI UNA FONTE AUTONOMA DI
ENERGIA ELETTRICA (ove possibile)
UBUNTU Planet detiene un accordo esclusivo con un gruppo di scienziati, costruttori e
tecnici per generare, tramite tecnologie avanzate, energia elettrica pulita, non tossica,
non inquinante e rispettosa dell’ambiente. Non si tratta di energia solare.
Questa tecnologia consente di:
•

convertire tutti i liquami e le acque di scolo delle fognature in acqua pulita ed
energizzata e in concime organico non tossico che può essere utilizzato in
agricoltura o venduto sul mercato libero.

•

ripulire le acque di fiumi, torrenti, bacini idrici e altre acque inquinate e convertire
l'acqua marina in acqua potabile (importante per le città costiere).

•

neutralizzare i rifiuti tossici esistenti e altri materiale pericolosi (ad es. estrazioni
minerarie, rifiuti industriali e ospedalieri) con un’opportunità di guadagno per la
comunità e gli investitori.

INSTALLAZIONE DEL GENERATORE A COSTO ZERO
L'installazione del generatore sarà un’opportunità di investimento. Gli investitori avranno
un lasso di tempo limitato per ammortizzare l’investimento e ricavarne un buon utile e in
seguito uscirne. A quel punto, il generatore con tutti i suoi benefici apparterrà a tutta la
popolazione della città.

BREVE SCHEMA DI ATTUAZIONE E STRATEGIA
Importante: Il Sindaco o il Comune NON dovranno gestire i progetti e le attività.
RUOLO DEL SINDACO: Essere il volto e la voce dell’iniziativa. Guidare le Pubbliche
Relazioni, motivare e ispirare, attirare talenti e investitori.
UN TEAM ONE SMALL TOWN verrà istituito per supervisionare i progetti insieme a
project managers e mediare tutte le attività iniziali fino al lancio.
Analisi del potenziale di Industria, Agricoltura e Imprenditoria.
Analizzeremo le potenzialità di sviluppo di ogni settore della comunità, le aziende
agricole che stentano a produrre, le industrie parzialmente attive o inattive, i magazzini
vuoti, gli ospedali, le scuole, i panifici e tutti gli edifici che sono stati abbandonati o i cui
spazi sono stati ridotti a causa di difficoltà economiche.
Individuazione delle competenze e abilità delle persone.
Attraverso un’analisi della popolazione in termini di competenze e abilità, verranno
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individuati potenziali settori di attività ora sconosciuti, facendo in modo che costituiscano
un’opportunità commerciale e industriale. Nelle nostre comunità molte persone talentuose
non hanno un’occupazione semplicemente perché non riescono a trovare lavoro, verrà
data loro un’opportunità in uno dei vari progetti proposti.

PROGETTI COOPERATIVI, IMPRENDITORIA E PROPRIETÀ
La strategia si basa sulla collaborazione e cooperazione tra Sindaco o Leader della
comunità, popolazione e investitori per dare vita e gestire (se desiderano farlo) un gran
numero di progetti integrati nella nostra città o provincia.
La attività verranno pianificate attentamente e gestite da coloro che verranno scelti in
base alle loro abilità e competenze in ogni ruolo.
Le attività/imprese apparterranno collettivamente alla popolazione (comunità) e agli
investitori. Verranno stabiliti accordi precisi per ogni città in base a ogni specifica
situazione.
Saranno nominati dei project manager di grande esperienza che coordineranno, per
conto della popolazione e degli investitori, la buona gestione dei progetti.

CREARE UNA FORZA LAVORO POTENTE CHE CONTRIBUISCE
CON IL PROPRIO TEMPO
La strategia ONE SMALL TOWN si basa sulla partecipazione della comunità su larga
scala. I membri della comunità contribuiranno ai progetti con TRE ore settimanali. Lo
chiamiamo CONTRIBUZIONISMO.
Un team di gestione centralizzato assegnerà le persone ai progetti in base alle loro
capacità. Verrà utilizzata la migliore tecnologia disponibile per monitorare e gestire
quest’attività.
In cambio del loro contributo in tempo e lavoro, le persone riceveranno benefici e quote
degli utili derivati da tutti i progetti sotto forma di cibo, servizi e altro, inclusa l’energia
elettrica prodotta dal generatore ove possibile.
Il contributo di TRE ore settimanali genererà una forza lavoro che, come comunità, potrà
creare, produrre, costruire, coltivare qualsiasi cosa.
Una città di 10.000 abitanti in età lavorativa ha un potenziale di 30.000 ore di lavoro
alla settimana. Saranno necessari molti progetti per far lavorare tutti. Potrà essere creato
lavoro per tutti e la comunità, grazie alla forza lavoro cooperativa, diverrà un’agguerrita
concorrente di qualsiasi monopolio globale.
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DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E PROPRIETÀ
Ogni anno avvieremo attività/imprese e progetti in numero tale da poterli gestire. Le
condizioni di ogni città saranno diverse e detteranno quante imprese o progetti saremo
in grado di lanciare entro il primo anno. Poi godremo della massima crescita, anno
dopo anno, grazie agli sforzi collaborativi di una forza lavoro unita. Ci sono pochissimi
limiti a ciò che si può raggiungere. Il reddito collettivo dovrebbe essere considerevole.
I profitti saranno ridistribuiti come segue:
•

1/3 all’investitore

•

1/3 suddiviso tra tutte le persone che contribuiscono con 3 ore settimanali

•

1/3 per il mantenimento dei progetti comunitari, per migliorare la città e per
sviluppare con regolarità nuovi progetti e attività.

PIANI A BREVE E LUNGO TERMINE - LANCIO DEI PROGETTI
Individuazione dei progetti più idonei per un successo a breve termine.
Un piano dettagliato che include progetti e attività/imprese verrà sviluppato una volta
raggiunto un accordo con il Sindaco.
Si inizierà con i progetti più semplici e più facili da avviare per attirare più persone e
creare prima possibile un utile per gli investitori e la comunità.
L’obiettivo primario sarà coltivare cibo, avere acqua pulita e ottenere indipendenza
economica e sociale.
Il beneficio primario sarà la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e di qualsiasi
cosa coltiviamo, costruiamo o creiamo. Ove possibile, questo includerà la fornitura di
energia elettrica a basso costo e in seguito anche gratuita, dato che produzione e
fornitura apparterranno alla popolazione.
Ogni progetto genererà una serie di sotto-progetti, che a loro volta saranno fonte di
ricavi. Ad esempio:
1. Agricoltura - Trasformazione e confezionamento dei prodotti alimentari.
2. Coltivazione di alimenti specializzati - ad es. funghi.
3. Banca delle sementi - Inversione OGM - Futura sicurezza alimentare - Laboratorio di
genetica.
4. Turismo - Trasporto, alloggio, ristoranti, altri servizi.
5. Conservazione della natura - Allevamento di specie in pericolo.
6. Ingegneria - Nuovi materiali.
7. Tecnologia informatica, automobilistica, energia.
8. Sanità - Nuove tecnologie e tecniche di cura - Centri di guarigione.
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9. Prodotti farmaceutici e cosmetici.
10. Selvicoltura - lavorazione dei legnami e di altri materiali ad es. il bambù.
11. Edilizia e abitazioni - Nuovi materiali.
12. Educazione e formazione - Nuovo approccio - Pratica diretta, tirocinio.

MARKETING E PUBBLICITÀ - IL RUOLO DEL SINDACO
Il Sindaco dovrà essere il volto e la voce dell’iniziativa e diffonderà le notizie positive
all’esterno della comunità. Il successo dell’iniziativa dipenderà dalla capacità del
Sindaco di comunicare il messaggio al mondo. Tale comunicazione avverrà con l'aiuto
di professionisti qualificati appositamente nominati.
Settimanalmente, il Sindaco pubblicherà sulle piattaforme online più frequentate - ad es.
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram - un breve video nel quale comunicherà gli
aggiornamenti sui progetti in essere e sui progressi di ONE SMALL TOWN.
IMPORTANTE: Questi messaggi verranno visti anche da potenziali investitori che
desiderano cogliere le opportunità di investimento che diano sicurezza e tranquillità.
INVITARE TALENTI NELLA NOSTRA CITTÀ: Tramite tale piattaforma di marketing, il
Sindaco inviterà inventori, scienziati, ingegneri, artisti, designer, personale sanitario,
agricoltori, ecc. a condividere le proprie competenze ed esperienze con la popolazione
tramite interventi diretti nei vari progetti e corsi di formazione.

OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO SICURE
Il Sindaco inviterà investitori interessati alla strategia ONE SMALL TOWN,
sottolineandone i vantaggi. Gli investitori sanno quanto sia difficile oggi trovare
opportunità di investimento sicure nel mondo. È nostra opinione che ONE SMALL
TOWN diventerà rapidamente un’opportunità di investimento molto richiesta.
I benefici sono:
1. Manodopera gratuita (lavoro manuale).
2. Energia elettrica gratuita o a bassissimo costo, ove possibile.
3. Nessuna forma di concorrenza tra imprese con lo stesso tipo di attività, dato che tutti
i progetti appartengono alla comunità.
4. Pieno sostegno da parte di tutta la popolazione, perché tutti beneficeranno dei
successi ottenuti.
5. Materiali/componenti gratuiti provenienti dagli altri progetti integrati, ove possibile.
Ad es. mais e grano dalla produzione al confezionamento dei prodotti alimentari,
latte e panna per produzione di burro e formaggio, erbe per cosmetici e trattamenti
di cura, ecc.
7

OST Proposta al Sindaco

ONE SMALL TOWN - WILL CHANGE THE WORLD
UNA PICCOLA CITTÀ - CAMBIERÀ IL MONDO
6. Gli investitori tratterranno 1/3 dei profitti. Un ritorno molto più sano e sicuro della
maggior parte delle opportunità di investimento nel mondo di oggi.
7. ONE SMALL TOWN diventerà la nuova norma per investitori consapevoli.
Confidiamo in una svolta verso questo tipo di investimento nelle piccole città da
parte di migliaia di investitori consapevoli intenzionati ad aiutare le piccole comunità
oltre che ad assicurarsi il proprio futuro.

POTENZIALE DI CRESCITA
Una volta gettate le basi, la comunità non avrà più bisogno di investitori esterni poiché
sarà in grado di generare introiti sufficienti per la futura crescita tramite le attività/
imprese già avviate.
Il ciclo si espanderà ad altre realtà che vorranno seguire lo stesso percorso verso il
successo. La nostra ONE SMALL TOWN sarà un esempio per migliaia di altre città in
tutto il mondo.

POTENZIALE GENERAZIONE DEI RICAVI
Ogni attività ha il potenziale per generare un buon reddito a seconda del settore,
reddito che sarà poi reinvestito nella comunità e nei progetti futuri. Le sole attività
agricole e sanitarie localizzate hanno il potenziale per generare un grande ritorno
economico, dato che il nostro modello permette margini di profitto molto più alti dello
standard industriale grazie alla nostra forza lavoro cooperativa e a basso costo.
Una volta che i progetti saranno pienamente avviati, potremo contare su milioni di euro
di profitto al mese per la nostra città, per il Comune, per gli investitori e per le persone
che contribuiscono con 3 ore di lavoro a settimana.
Immaginiamo 100 imprese avviate nella nostra comunità, ognuna delle quali genera in
media 100 mila euro al mese. Questo creerà un fatturato di 10 milioni di euro al mese,
e un profitto stimato di 2 milioni di euro al mese per la nostra città e la sua popolazione.
Ma qualsiasi città con almeno 10 mila abitanti, ha il potenziale di generare un fatturato
di un miliardo di euro o più all’anno, pari al fatturato di multinazionali con 5.000 o più
dipendenti.

UN'EREDITÀ DURATURA
I sindaci che sceglieranno di intraprendere questo cammino lasceranno alle generazioni
future abbondanza e prosperità. Saranno ricordati come pionieri e saranno fonte di
ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo per aver compreso che esiste un futuro
pieno di opportunità e per averlo reso possibile.
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Confidando che Lei trovi la nostra proposta stimolante, spero che sia presto possibile un
incontro con il nostro Ambasciatore ONE SMALL TOWN.
In unity & resonance

Michael Tellinger
Fondatore del UBUNTU Liberation Movement e dell’iniziativa ONE SMALL TOWN
Cell: +27 82 321 3105
contact@ubuntuplanet.org
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