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mission 
Il nostro motto: "Se posseggo due monete d'oro e con una ci sfamo le menti, le mie monete d'oro diventeranno quattro, altrimenti i ladri me le ruberanno 
entrambe, perché le menti sfamate possono sfamare i ladri e cavarci fuori dei bravi ragazzi ma se non posseggo monete d'oro posso lo stesso aiutare le 
menti ad aiutare i ladri, prestando loro la mia cavalla o con un solo sorriso." 
 
L'idea nasce dal ritenere che politici e fondi sociali non bastino, ognuno di noi ha il dovere di dare una mano per migliorare la situazione del proprio paese e 
magari anche del mondo, che poi lo si possa fare creando nuova impresa e nuovo PIL, addirittura anche senza moneta sonante, al contrario di quanto 
abbiamo tutti finora pensato, è una scommessa nostra che ci sentiamo di vincere, questo è quindi un progetto per i progetti, per aiutare milioni di menti 
con idee di valore ma tasche vuote, a trovare e mettere insieme quelle componenti formate da elementi umani e non umani che dette menti 
richiederebbero per realizzarle, mettendo a loro disposizione semplici strumenti di comunicazione per trattare ed illustrare, al fine di trasformarle in attività 
produttive di qualità e di successo; il tipo di azienda che ci sembrerebbe più appropriato, sarebbe quello della ditta individuale, con un adeguato numero di 
satelliti, gli Associati in partecipazione. 
Punti chiave, di svolta economica, del nostro disegno: 
1. Il sostegno morale in primis, da parte di componenti formate da Psicologhe/gi, per dar modo alle menti e agli altri elementi umani, di portare avanti i 
loro compiti, superando i normali momenti di sfiducia che sempre si possono verificare, un servizio motivante, ultimamente ritenuto fondamentale anche in 
diversi altri campi. 
 

 
Lei è la Psicologa Gianna, il punto chiave di base, la componente numero uno di ogni progetto, nella sua road map, tra l'altro: fermare lo stormo senza fine 
di individui in direzione Lavoro Dipendente e tirar su le persone avvilite che vedano inizialmente nero dove nero non ci sia. 
2. Porte chiuse per il lavoro dipendente, disco verde per i contratti di associazione in partecipazione. 
3. Le accettazioni degli inviti da parte delle grandi medie piccole Aziende pubbliche o private, ad entrare in joint venture come componenti dei progetti di 
loro gradimento, quasi sempre ad investimento zero, ad esempio, Trenitalia potrebbe trasportare persone e cose di determinati progetti, Coop Italia cedere 
prodotti alimentari e non, con scadenza a breve o fuori mercato che comunque avrebbe regalato, le due aziende appunto, non dovrebbero registrare alcun 
costo aggiuntivo conseguente di questa loro nobile politica, "rischierebbero" solo addirittura di ottenerne degli utili, di sicuro, se non altro, d'immagine, 
diventando trainanti e rassicuranti, per l'ingresso delle altre componenti. 
4. Le accettazioni degli inviti a sponsorizzare con compenso, come testimonials, i progetti di loro interesse, da parte di personaggi famosi: di cinema, 
musica, tivù, sport, politica, fumetti, cartoni animati ed anche giornalisti, scrittori, ecc... 
5. I giudizi pur critici di Economisti, Amministratori famosi e Luminari, anch'essi determinanti promotori delle menti migliori. 
6. Gli apporti di Tempometodiste/i per coordinare globalmente i progetti attuandone i programmi, dirigere e ottimizzare i lavori, gli acquisti, le produzioni, 
le vendite, ecc... e per creare ricchezza dal nulla agendo anche in esterna in aziende accettate da aprimpresasenzasoldi.it (i settori delle stesse sono 
elencati al punto 9 di regole ), creando risorse per i propri progetti, ottenendo da dette aziende una parte dei beni o servizi prodotti grazie a loro in più, in 
meglio e con minor spesa. 
7. Carta bianca e libertà d'azione per le menti ricercatrici/tori. 
 
 
Riflettendo: ”Meglio dei punti di PIL scadente, giustificato in genere dall'iniziale utilizzo di strumenti scadenti, con il quale pagare gli Associati,che zero punti 
di PIL competitivo, anche se questo nostro sistema lo abbiamo costruito per chiamare rapporti qualità/prezzo insperabili fino a ieri, i quali, dopo un 
comprensibile periodo di rodaggio o salvo rarissime eccezioni, non potranno sicuramente non rispondere all'appello.” 
 
 
le menti 
Chi sono le menti? Ogni essere umano ha avuto, ha e avrà una sua mente, con caratteristiche diverse l'una dall'altra e comunque potenziabile, da poter 
usare in modo negativo o per la felicità autentica degli altri e quindi per la pace, la solidarietà, la famiglia, ecc..., azioni che alla fin fine, anche se in modo 
indiretto, si tradurrebbero in un aumento del PIL Lecito, proprio quello che si vorrebbe fare in modo diverso in questo caso specifico, con certi tipi di menti 
ovviamente positive e con particolari attitudini, Materia Prima di questo nostro progetto per i progetti, che desiderino aprire una Partita Iva ed essere titolari 
delle relative attività; le dividerei in menti di tipo A, quelle come le nostre, generiche, cioè che danno l'input, lo spunto e organizzano i progetti per farli 
ingranare e menti di tipo B, cioè i titolari dei progetti, assi nel loro progetto; ovviamente di menti di tipo A non ne servirebbero più di tante per ogni paese, 
mentre non dovrebbero esserci confini di accoglienza e supporto per le menti di tipo B, anzi, dovremmo impegnarci a fondo per cercare di scovarle. Nei 
progetti potrebbero confluire, oltre a quelle dei titolari, anche altre menti che da titolari non riescano a chiudere i propri progetti, magari anche più meritevoli 
di altri che arrivino invece più velocemente in vetta, per cause normali (minor simpatia, comunicatività, ecc...), per essere contrastati ingiustamente, ecc..., 
d'altra parte, meglio lavorare in un progetto con poteri minori che non lavorare per niente, poi, alla lunga, la gloria arriverebbe sicuramente anche per loro. 
Le menti sono individui amici di tutti e amici tra loro, indipendentemente dall'ideologia politica per la quale simpatizzino e da altre diversità di pensiero o di 
natura, umili e semplici ma geniali, seri ma spiritosi, leali e sinceri, cacciatori di problemi, molti di loro affetti da strabismo per il troppo studio, durante il 
quale, nello stesso tempo, il loro occhio sinistro legge la pagina di sinistra e il destro quella di destra, osservatori attenti, interessati e curiosi di tutto ciò che 
li circonda, sperimentatori precisi ma temerari solo su se stessi, forse anche troppo, fiutanti e prevenienti di eventi negativi, avidi d'imparare da uno 
scienziato come da un bambino, per onestà morirebbero, vecchi o giovani, odiano i curricula, timbrare i cartellini, i concorsi pubblici, gl'incubatori, il loro 
fiore all'occhiello è l'intuizione che li rende definibili fuoriclasse, cioè che pur stando fuori dalla classe sanno quello che fanno e che non fanno 
ma che dovrebbero fare gli altri sapienti dentro la classe ma senza i saperi degli altri sapienti, senza il come lo fanno e senza gli strumenti 
necessari, per dimostrare che ci hanno azzeccato, le loro quotazioni scenderebbero vertiginosamente, come dire che la collaborazione tra le menti 
è direttamente proporzionale alla crescita, non devono per forza avere una laurea, una mente potrebbe essere anche analfabeta, l'importante è che abbia 
una passione, un entusiasmo, una dote innata, un'esperienza da vendere superiore in quello che vuol fare, l'innovazione, l'inedito e la competitività nel suo 
DNA. 
 
 
Riflettendo: ”Se oltre alle già citate aziende, pubbliche o private, piccole o grandi che siano (circa 6 milioni), si aggiungessero anche i lavoratori dipendenti 
(circa 12 milioni tra Operai, Medici, Contabili, Ingegneri, Geometri, Legali, Informatici, Fisici, Chimici, Amministratori, Economisti, ecc...) e ognuno di questi 
18 milioni apportasse un solo elemento tra i tanti possibili 99.9% non iscrivibili a bilancio perdite obbligatorio o personale e 99,9% iscrivibili a bilancio 
profitti, come ad esempio una insignificante parte del loro tempo (a volte per semplici consulenze, analisi, controlli, sopralluoghi, ecc..., potrebbero bastare 
pochi secondi), prestiti non monetari (un nanoscopio ottico, l'accesso a una banca dati, ecc...), mobili o immobili senza speranza, ecc..., lo apportasse in un 
solo progetto in cui credesse, nei 365 giorni (mettiamo di media 3 apporti mancanti per progetto, non possedibili dai disoccupati), allora si potrebbe 
sbloccare l'operatività o iniziare la costruzione e concluderla (anche grazie al non di poco conto già raccontato più o meno efficace effetto trainante), di 
circa 6 milioni di nuove imprese all'anno di qualità e saremmo veramente a cavalla...” 
 
  
organizzazione web 
Le/gli aspiranti titolari dei progetti possono iscriversi in un progetto aperto in progetti nostri oppure immettere i loro progetti in progetti vostri che appaiono 
inizialmente in un'area riservata, visibile solo a loro e ad aprimpresasenzasoldi.it che, dopo averli esaminati, decide se pubblicarli al mondo in tutto, in parte 
o in niente, apponendo vicino ad ogni elemento i motivi del perché non lo siano stati (questa è l'unica azione che può fare in detta area, non può 
ovviamente modificare i testi o altri elementi immessi dalle/dai titolari o da chi per loro come ad esempio le/i Tempometodisti) e, di conseguenza, 
rimanendo in attesa delle dovute modifiche per poterlo fare; quando un progetto aperto in progetti nostri trova la/il sua/o titolare, detto progetto viene 
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automaticamente spostato in toto in progetti vostri, quindi con tutte le componenti richieste vuote, semivuote o piene di elementi registrativi, compresa/o la/il 
titolare stessa/o, la/il quale può, al limite, anche non avvalersi di nessuno di detti suoi elementi, cancellandoli e, senza il suo assenso, neanche altri 
elementi proposti in futuro da aprimpresasenzasoldi.it potranno esservi immessi in visione globale; la/il titolare potrà anche cambiare il nome del progetto o 
accettarne il nuovo che si crea in automatico, ad esempio animaligiustospazio2, già animaligiustospazio1, quest'ultimo ricreato in automatico in progetti 
nostri con tutte le componenti vuote, che potranno accettare nuove iscrizioni ma solo se animaligiustospazio2 viene chiuso per aver trovato tutti gli elementi 
richiesti o cancellato o rinominato e quindi, se ad esempio animaligiustospazio2 viene chiuso passando alla fase operativa, animaligiustospazio1 riapre i 
battenti e appena trova un'altra/o titolare viene anch'esso automaticamente spostato in toto in progetti vostri prendendo il nome di animaligiustospazio3 e 
così via; i progetti immessi direttamente in progetti vostri seguono una normale procedura senza spostamenti. Le/i Tempometodiste/i che supportano 
determinati progetti devono pubblicare un rapporto giornaliero sul sito aprimpresasenzasoldi.it, nella suddetta area riservata, sul come proceda il tutto, con 
gli anticipi o i ritardi sulla tabella di marcia relativi ai vari lavori, ecc..., consultabile ovviamente da aprimpresasenzasoldi.it che deve riceverne anche 
comunicazione in automatico a mezzo email certificata, nel momento in cui detti rapporti non vengano pubblicati in 1 giorno lavorativo o se 1 o più dei 
suddetti ritardi superino i 7 giorni. 
 
 
Stralcio dal web di alcuni progetti nostri: 
animaligiustospazio1 
Presentazione: Il progetto consiste nel moltiplicare la produttività di appezzamenti semi boschivi di circa 120 ettari quasi per niente sfruttati. 
Programma: 1. Raccolta vetro e metallo con biciclette munite di grandi cestelli e consegna alla vetreria e alla fonderia per costruzioni varie. 2. Costruzione 
arnie eoliche, i dischi entro le quali, in ceramica e/o vetro e/o metallo devono essere tenuti in equilibrio da campi magnetici attivati dall'energia 
termoelettrica senza turbina, da generare nella sopra stante mini serra in vetro retinato o scaldandosi una lega di nichel, cobalto, manganese e stagno o 
cercando altra lega migliore o sfruttando l'effetto Seebeck. 3. Immissione eventuali ulteriori animali per formare un insieme di galline e galli di Polverara, 
lepri, caprini, ovini, caprioli, cervi, cinghiali, cinta senese, struzzi, asini e cavalli. 4. Costruzione recinzione viva di alberi. 5. Costruzione fabbricati in 
economia al di fuori della recinzione viva con solo piani terra per agriturismo, laboratori vari, ecc... 6. Cattura animali per agriturismo e vendita. 7. Mungitura 
ovini e caprini per produzione latticini vari con addensanti di derivazione vegetale o minerale. 8. Produzione farmaci naturali alternativi per prevenzione e 
cura e biodegradabili con vegetali, minerali e animali presenti nell'appezzamento. 9. Installazione semisfere in vetro retinato per estrarre acqua dalle piante. 
10. Costruzione serre modulari in vetro retinato al di fuori della recinzione viva per produzione energia termoelettrica, acqua da condensa e refrigerazione, 
prodotti agricoli, segatura per riscaldamento con i rami potati degli alberi da frutto della recinzione viva, prodotta da Anobium punctatum e Reticulitermes 
lucifugus (tarlo e termite), da utilizzare anche per uso alimentare, consiglio FAO, in quanto contenenti proteine nobili. 
Componenti in beni e servizi in associazione in partecipazione a ics% sugli utili in denaro o prodotti dell'attività: psicologa/o, titolare, appezzamento 
semiboschivo di 120 ettari, prodotti alimentari, di abbigliamento, ecc..., autotrasportatori di persone e cose, tricicli e triciclisti, compagnia telefonica, casa 
produttrice dispositivi elettronici, softwarehouse, costruttrici/tori, farmacisti naturopati, addette/i agriturismo, esperte/i in cattura animali, legale, esperta/o in 
contratti di associazione in partecipazione e contabilità settoriale. 
combiniamoglielementipervincerelemalattie1 
Presentazione: questo progetto si affaccerebbe nel mondo della ricerca con il fine, facilmente comprensibile dal suo stesso nome, di vincere con metodi 
migliori le malattie vincibili e di vincere quelle invincibili, avvalendosi dei 96 elementi chimici naturali messi a contatto in gruppi o combinazioni che dir si 
voglia, con l'indispensabile ausilio di una macchina computerizzata e robotizzata, sotto forma di liquidi colloidali o in polvere o in altre forme, con cellule 
malate o patogeni vari coltivati in vitro ma anche con altri tipi di entità in grado di mettere in seria difficoltà il corpo umano; abbiamo scelto di lavorare sui 96 
elementi chimici perché: 1. Tra le 2.154.000 specie tra minerali, piante e animali, non ce n'è una che sia composta da elementi diversi dai detti 96. 2. Sono 
pochi e quindi generano meno combinazioni, le combinazioni di 2 elementi su 96 sono 4.560, quelle di 2 specie su 2.154.000 sono 2.319.856.923.000. 3. 
La Prof.ssa Rosalba Zannoni ci ha insegnato che "tanto più è grande il numero di principi attivi utilizzati nelle polifarmacoterapie, tanto più è probabile 
l'eventualità di reazioni avverse dovute alle interazioni", facendoci facilmente dedurre che più farmaci assume un macro organismo come la donna o 
l'uomo, più è facile che a lei o a lui si possano creare dei problemi, così più elementi chimici si mettono a contatto con micro organismi come dette cellule 
malate o patogeni vari, più è facile render loro dura la vita e quindi parrebbe più logico partire dall'alto, con combinazioni di 96 su 96 (1), 95 su 96 (96), 94 
su 96 (4.560), 93 su 96 (142.880) e così via. In alternativa, la prova delle combinazioni potrebbe essere affidata ad un computer, che lavorasse solo in 
virtuale, del quale si stanno avvalendo i da poco Premi Nobel per la Chimica Karplus, Levitt e Warshel, metodo, si dice, importante quanto quello con le 
provette ma dovremmo cercare di prevedere, azzeccandoci, per quale delle due strade si arriverebbe prima, costruire una micro macchina robotizzata e 
computerizzata o costruire o farsi prestare un elaboratore di quella portata. 
Programma: 1. Raccolta vetro e metallo con biciclette munite di grandi cestelli e consegna alla vetreria e alla fonderia per costruzioni varie. 2. Installazione 
serre in vetro per produzione energia termoelettrica e acqua calda. 3. Costruzione in economia di fabbricato per laboratorio e alloggi. 4. Costruzione 
macchina robotizzata e computerizzata o computer combinante in virtuale. 
Componenti in beni e servizi in associazione in partecipazione a ics% sugli utili: psicologa/o, titolare biologa/o, informatica/o, micromeccanica/o, chimica/o, 
fisica/o, lotto fabbricabile o agricolo con permesso di fabbricazione in zona con caratteristiche naturali tali da consentire l'estrazione del maggior numero di 
elementi chimici possibile, prodotti alimentari, di abbigliamento, ecc..., autotrasportatori di persone e cose, tricicli e triciclisti, compagnia telefonica, casa 
produttrice dispositivi elettronici, costruttrici/tori, legale, esperta/o in contratti di associazione in partecipazione e contabilità settoriale, cuoca, ecc... 
 
 
Riflettendo: "Ci siamo esposti avanzando su tutti i tavoli il nostro pronostico, quello che si può creare PIL anche senza denari ma con solo conoscenze, 
beni che nessuno vorrebbe neanche da regalo e il da sempre lavoro salvatore di capra e cavoli, medicina di tutti i mali e siamo come già detto e ci piace e 
ci sembra importante ridirlo, straconvinti di vincere ma, se un nostro o di altri progetto, sicuro per noi e sicuro per tanti altri esperti, si dovesse inceppare e 
ci fosse un tale indeciso, senza problemi, disposto ad investirci, per sbloccarne il cammino, una delle sue due monete d'oro, che anche perdendola, con 
l'altra ci andrebbe avanti agiatamente per tutta la sua vita, ci sentiremmo di consigliarlo a farlo? Ebbene si, indubbiamente si. E se un'altro tale, che di 
monete d'oro ne avesse soltanto una e la volesse impiegare per forza, azzardo che potrebbe costargli la bancarotta, in una strada su tre (sulla vittoria della 
Roma sull'Udinese, su una multinazionale in auge o sul suddetto progetto da sfrenare) quale gli indicheremmo? La terza, senza pensarci un attimo, dopo 
aver cercato in tutti i modi di dissuaderlo, proponendogliene delle altre alternative, basti pensare che il noto economista Massimo Intropido, esperto in 
compravendita di titoli, ottenitore di vari premi e riconoscimenti, ha affermato che le probabilità di perdere sono le stesse, sia se si giochi alle scommesse 
che se si giochi in borsa. Concludendo, ci sentiamo anche noi di dichiarare, senza tema di smentita, che puntare sul nostro metodo sia il percorso con 
meno rischi, in ogni caso." 
 
 
Altri progetti in embrione: 
attrezziperginnasticapassiva1: gradevoli e benefici movimenti con dispositivi innovativi e semplici da usare per quando la volontà viene meno. 
lettolavaggiodisabili1: per un'igiene inedita, completa e facile che manca. sistemidisalvataggiodaincendipianialti1: con cavi d'acciaio scagliati e 
agganciati ai palazzi vicini. faidateanalisivarie1: analisi veloci, innovative e non invasive, attingendo anche al noto che ci sembri utile delle ricerche in 
corso o abbandonate di altri, con lacrime, saliva, ausilio delle lunghezze d'onda elettromagnetiche ("Tutti i corpi, terra compresa, emettono onde 
elettromagnetiche..." (Università di Catania)), diverse se emesse da ferro, piuttosto che da calcio, potassio, magnesio, sodio, cloro, manganese, iodio, dal 
DNA dei patogeni (Montagnier), dalla glicemia, dal colesterolo, ecc...soccorriamogliescursionistieidispersi1: nuovi metodi di localizzazione, aiuto, 
segnalazione, ecc.... tiguidoafaretuttoadistanza1: una web camera nel berretto per essere guidati a distanza via internet a rianimare una persona, a 
riavviare il motore della macchina, ad effettuare un cambio d'olio, a ripristinare elettricità dopo un black out, a risolvere i problemi del computer (per 
velocizzare. anche utilizzando la tecnologia VPN o Virtual Private Network, che permetterebbe di attivare sul pc del guidato anche un altro cursore e un 
altro puntatore manovrati dal guidante), a riparare un guasto idraulico, ecc.... lei&lui1: film con lei&lui, appartenenti a gruppi o popoli antagonisti, per 
diverse idee politiche, diverse religioni, diversi costumi, ecc..., per riavvicinare le loro genti. fumettionline1: i fumetti sono stati, per l'infanzia di molti di noi, 
un qualcosa di bello, suggestivo, affascinante, che ha amplificato la nostra fantasia, i nostri sogni, mi ricordo che al mercoledì, quando passava il "Lulo", un 
omino in bicicletta che li vendeva, quello era un giorno speciale, peccato però che abbiano perlopiù contenuto accattivanti ma diseducative sparatorie, 
banditi wanted da sceriffi spietati, ecc..., noi ne vorremmo proporre di diversi ma non meno entusiasmanti, anzi, di più, raccontando storie di piccoli 
esploratori, piccoli cacciatori, piccoli inventori, piccoli chimici, piccoli pacifisti, ecc.... dispositivodisalvataggiopercadutevarie1: un semplice sistema di 
salvataggio per cadute da balconi, scale, ecc..., di persone e cose. lacusticaindifesadivitaenatura1: dispositivi acustici per difendere la nostra vita da 
animali pericolosi e impedire l'accoppiamento di quelli domestici. E tanti altri ancora... 




