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GUIDA AL PROGETTO

Il nostro obiettivo

Il progetto RinascITALIA nasce dall'esigenza di riportare la sovranità monetaria al popolo.

Poiché non può esistere alcuna libertà senza una moneta sovrana nasce la necessità di 
ripristinare la sovranità, sancita dalla Costituzione, applicando la “Teoria monetaria del valore 
indotto” del Prof. Giacinto Auriti.
Quando un popolo è costretto a farsi prestare i soldi per vivere, pertanto indebitarsi ed 
impoverirsi, non è libero e diventa schiavo del debito a tal punto da essere ricattabile ed accettare 
la più vergognosa e disumana dittatura.
La moneta come attualmente concepita è solo un mezzo di ricatto, soprattutto da mega gruppi 
finanziari che possiedono le banche. Quanto prima ci accorgiamo ed iniziamo a muoverci, tanto 
prima potremo davvero essere liberi.
L'uomo per natura, per il sol fatto di essere nato, ha diritto alla vita. Quest'ultima si esplica nel 
diritto di esprimere e manifestare i propri talenti attraverso il lavoro, le arti ecc.
RinascITALIA, si pone come obiettivo la restituzione della dignità alla persona umana attraverso 
l'autonomia monetaria.
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Chi siamo

RinascITALIA è un'Associazione di Promozione Sociale, nata con lo scopo di svolgere attività di 
utilità sociale a favore dei propri membri e di terzi senza scopo di lucro.
Per obblighi di legge circa le associazioni, ci si può associare rispondendo a un questionario 
oppure per presentazione da parte di un membro, sia tramite sito web che tramite i Club 
RinascITALIA che sorgeranno sul territorio. Chi si associa a RinascITALIA NON ha alcun obbligo.

Con RinascITALIA ogni cittadino ha il diritto di poter aumentare il proprio potere d'acquisto, senza 
doversi indebitare con nessuno, secondo gli insegnamenti del Prof. Giacinto Auriti e della sua 
teoria del “Valore indotto, del valore strumentale e del valore edonistico”, valori che sono creati 
dall'uomo e non da enti bancari.

Caratteristiche che rendono questo progetto UNICO

La moneta di RinascITALIA è rappresentata dalle Lire RinascITALIA. Poichè in questo momento 
stiamo usando l'euro, che è la valuta corrente per i nostri scambi commerciali, le Lire di 
RinascITALIA sono considerate buoni sconto sul prezzo in Euro, che a loro volta, sono 
giuridicamente qualificabili come moneta complementare di mutuo credito. 
Le Lire RI (LIRE RinascITALIA) NON sono e né mai saranno convertibili in Euro o in altra moneta 
avente corso legale.

Il progetto in Sintesi 
 
Per quanto riguarda la Lira RI:

• Non c'è conversione tra Lire RI e Euro e viceversa

• Il popolo crea in autonomia la propia moneta basata sul valore strumentale

• In futuro sarà supportato da un Sistema cartaceo e senza internet, oltre che su blockchain

• Offre la possibilità di creare il valore e la relativa moneta di scambio per beni e servizi

• Semplice da usare

• Nessuno può chiedere interessi

• Nessuno può gestire i flussi monetari: nessuna banca, nessun intermediario, nessun 
politico

Per tutta la vita abbiamo ottenuto la moneta da altri, con RinascITALIA ce la possiamo anche 
creare da soli!!
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COME ISCRIVERSI AL PROGETTO

Per iscriversi e diventare membro dell'associazione RinascITALIA è necessario essere invitati 
formalmente da un altro membro RinascITALIA per evitare che malintenzionati possano 
destabilizzare il sistema.
Bisognerà poi rispondere ad alcune domande per dimostrare di avere una buona cultura generale 
ed altri requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione stessa.
A seguito dell’invito, verrà inviato al richiedente iscrizione un link, attraverso cui si potrà accedere 
all’area riservata: in questa pagina il candidato dovrà rispondere ad alcuni quesiti. Se l’esito del 
test è positivo, il candidato acquisirà lo status di membro RinascITALIA.
Nella finestra di login presente sulla Home Page, attraverso una apposita password personale, ci 
si potrà collegare al sito web di RinascITALIA, scaricare l’apposita applicazione (quando sarà 
attivata) e si potrà partecipare alle attività sociali.

RinascITALIA avrà inoltre una serie di Club territoriali nei quali si potranno mettere i propri 
annunci in una bacheca fisica, stampare la moneta valore delle offerte beni e servizi, partecipare 
alla vita sociale ed a tutte le iniziative in essi svolta.

In alternativa all'iscrizione via web si avrà la possibilità di farlo in loco recandosi personalmente al 
più vicino Club Territoriale. 
In questo modo si potranno valutare direttamente tutte le attitudini e fare personalmente 
conoscenza dei membri ivi presenti, i quali, valutato il candidato, potranno liberamente decidere 
di invitarlo all’iscrizione.

In questo modo si entrerà a far parte di una comunità fatta di persone e di attività commerciali 
partecipando ad iniziative mirate a risollevare l’economia e aumentare il benessere dei cittadini.

RinascITALIA crede nella libertà d’impresa e nella libertà del popolo di esprimersi attraverso ciò 
che sa fare meglio come prodotti e servizi. 
Presso i membri ed i negozi della Rete RinascITALIA, si potrà acquistare tutto quel che serve 
spendendo le tue Lire RinascITALIA.

NON ci sarà alcun obbligo per i membri.

Ciascun membro RinascITALIA è tale perché crede nei valori di promozione sociale e di mutuo 
sostegno che RinascITALIA vuole promuovere ed attuare, ed è tale anche perché vuole supplire 
alla necessità grave e disastrosa generata dalla carenza (rarefazione) di moneta (euro)
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L'associazione RinascITALIA, che, come detto, non ha scopo di lucro, sostiene i costi della 
struttura, informatici e di gestione del circuito RinascITALIA, di stampa delle Lire RI cartacee, 
nonché i costi di diffusione e protezione del progetto.

RinascITALIA nasce dal popolo e per il popolo.
Si sostiene soprattutto con le donazioni dei membri.

Le Lire RI usate nel circuito, possono portare ad una riduzione del prezzo in euro da applicare al 
prodotto/servizio ed essere considerata una sorta di buono sconto, per i membri del gruppo, in 
relazione alla compravendita di beni e servizi, secondo una percentuale liberamente scelta dal 
membro RinascITALIA coinvolto nello scambio.

1 Lira RinascITALIA equivale a 1 Euro, poiché il rapporto è di 1:1 nei confronti della 
moneta ufficiale

Le Lire RinascITALIA si ottengono entrando nel circuito RinascITALIA. Attraverso l’offerta di beni 
e servizi messi a disposizione su una bacheca virtuale con degli annunci, quest'ultima darà 
anche la possibilità di  ricercare ed acquistare gli stessi usando le Lire RI. 
Si potranno vendere sia beni singoli che multipli, nuovi oppure usati. Gli annunci, sia di beni che 
di servizi, avranno una validità differenziata con un massimo di 30 giorni in base a specifici 
parametri. 
Ci sarà la possibilità di vendere con una percentuale variabile in Lire RI, a discrezione del 
venditore, che dipende dalla tipologia dell'annuncio e dal numero di articoli e che comunque non 
è mai inferiore al 30%.

Inoltre si potrà offrire anche la propria disponibilità, creatività, prodotti ed il proprio lavoro. 
In tal modo si crea un valore, detto strumentale, che viene offerto agli altri.
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Per es., se un pasticciere prepara una torta e la offre in vendita nella sua vetrina crea un valore 
strumentale perché ogni volta che qualcuno guarda la vetrina immagina di mangiare la torta, 
anche se poi di fatto non la compra.

In altre parole, sia in caso di vendita che di mancata vendita della torta, il pasticciere avrà 
comunque creato valore strumentale e potrà creare da sé stesso Lire RI, con valore 
corrispondente a una certa percentuale del prezzo richiesto in Lire RI.
Si può dire che ogni annuncio reale diventa, con certezza, una quota di Lire RI che è stata 
generata dal socio che ha pubblicato l'annuncio e di sua proprietà.

Le Lire RI hanno il valore di arricchire le persone.
Nascono dalle persone per le persone e servono per riconoscersi liberamente un mutuo credito 
ed una reciproca solidarietà, nonché un incremento sostanziale del potere di acquisto all’interno 

del circuito.

Sono un mezzo di scambio inclusivo, non lasciano nessuno ai margini della società. Il loro valore 
trae origine dal libero consenso delle persone che decideranno di accettarle ed utilizzarle, così 

come accade in tutte le iniziative umane, compresa la moneta ufficiale

Esempi

Ipotesi N°1  Compravendita tra privati, membri di RinascITALIA.

Qualora venditore e acquirente siano due privati, entrambi possono accordarsi di regolare i loro 
scambi, utilizzando Lire RI per l’intero importo del prezzo.
In ogni caso, fermi restando i suddetti limiti, è a discrezione del socio venditore stabilire quanta 
percentuale di Lire RI sia necessaria utilizzare per regolare lo scambio.

Esempio pratico:

Il Sig. Tizio mette in vendita una lampada usata del valore di scambio, o prezzo, di 10,00 Euro. 
Nel caso in cui il Sig. Tizio decidesse di essere pagato totalmente in Lire Ri accetterà 10,00 Lire 
RinascITALIA.
Nel caso in cui il Sig. Tizio decidesse di mettere in vendita la lampada con  il 35% del prezzo  in 
Lire RI, vuol dire che Tizio è disposto ad accettare 3,5 Lire RI ( che è il 35% di 10,00 Euro ) e la 
restante parte, ovvero la differenza del prezzo, in moneta ufficiale per un importo pari a 6,5 Euro.
I Sig. Tizio potrebbe infine decidere di utilizzare le Lire RI per il 50% del prezzo della lampada e in 
tal caso, venderà la sua lampada accettando 5 Lire RI e la restante parte in moneta ufficiale, 
ovvero 5 Euro.

Ipotesi N°2  Compravendita tra titolare di Partita Iva e consumatore, entrambi membri di 
RinascITALIA.

In tale ipotesi il Sig. Tizio, titolare di partita Iva, dovrà consultarsi con il proprio commercialista per 



Pag. 6

stabilire la percentuale del prezzo di mercato da accettare in Lire RI nella vendita delle sue 
lampade ai suoi clienti, per ragioni fiscali.
Solo il commercialista, valutando le condizioni peculiari dell’azienda, potrà valutare la percentuale 
da accettare in Lire RI. 
Tale valutazione non può essere offerta da RinascITALIA che non è in grado di conoscere le 
specificità aziendali della singola impresa, che sono note soltanto al commercialista della stessa, 
il quale se ne assumerà la responsabilità.

Il Sig. Tizio, avendo capito di avere un certo successo nel vendere le lampade, decide di aprirne 
un negozio, in buona sostanza diventa titolare di una partita Iva.
Il Sig. Caio, da privato cittadino e consumatore, si reca nel negozio del Sig. Tizio per acquistare 
una lampada del valore di scambio o prezzo, di 100,00 Euro.
Il Sig. Tizio essendo membro di RinascITALIA vende le sue lampade accettando Lire RI per il 
35% del prezzo di vendita. Accade, pertanto, che il Sig. Caio potrà acquistare la sua bella 
lampada versando al Sig.Tizio 35,00 Lire RI ( è il 35% di 100 Euro) ed il restante importo in 
moneta ufficiale, ovvero 65 euro.
In tal caso, il Sig. Tizio, titolare di partita Iva, pagherà i tributi solo sui 65 euro che gli sono stati 
pagati, dovendo però specificare, nella quietanza di pagamento, di aver applicato un sconto in 
Lire RI equivalente a 35,00 Euro.
Se la vendita tra titolare di partita Iva e privato viene conclusa, il venditore emetterà quietanza di 
pagamento indicando lo sconto effettuato in Lire RI e pagherà i tributi sulla restante parte del 
prezzo incassata in moneta ufficiale, ovvero in Euro.

Le Lire RinascITALIA suppliscono alla scarsità di moneta ufficiale!

Esse sono, per il consumatore, uno sconto sul prezzo d’acquisto e, pertanto, rappresentano un 
aumento del proprio potere d’acquisto, mentre per gli operatori economici rappresentano un 
modo in più per fidelizzare nuovi clienti e per incrementare il proprio fatturato.
Di fatto, un numero maggiore di clienti, magari attualmente esclusi, potrà servirsi presso un 
determinato negozio pagando in Lire RI.
Consegue che le Lire RI favoriscono l’acquisto delle produzioni all’interno delle comunità locali, 
che trattengono così la propria ricchezza, evitando che la stessa possa essere drenata e dirottata 
altrove.
Il venditore può, in qualsiasi momento, ritirare il suo annuncio prima della scadenza, purché 
l’acquisto del bene o del servizio non sia stato già prenotato da un membro.
Tuttavia, se l’annuncio viene ritirato prima della scadenza, il venditore perderà il diritto di creare 
Lire RI in relazione a tale annuncio.
Infatti, a tal fine è necessario che il tempo di pubblicazione, mediamente equivalente a 10 giorni, 
sia scaduto.

In RinascITALIA è possibile vendere ed acquistare qualunque bene o servizio legalmente 
commerciabile, che sarà così messo a disposizione dai membri stessi, nelle bacheche affisse nei 
Club, nell’apposita sezione del sito web di RinascITALIA, oppure nei negozi fisici presenti sul 
territorio.
I membri RinascITALIA possono acquistare o visitando la pagina del sito web, oppure recandosi 
di persona presso gli esercizi commerciali dei membri, individuati nella pagina, che accettano le 
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Lire RI.
I membri RinascITALIA, accedendo al sito web, possono valutare, per mezzo di una calcolatrice 
speciale, quante Lire RI potranno creare qualora pubblicassero un annuncio di vendita di un 
determinato bene o servizio.
Tale informazione è disponibile prima della pubblicazione dell’annuncio, in modo che si potrà 
anche decidere di non pubblicarlo, qualora non lo si ritenesse proficuo per sé.
La calcolatrice e la bacheca intelligente costituiscono dei simulatori che offrono la possibilità di 
una valutazione senza pubblicazione e senza alcuna generazione di Lire RI.
Una volta pubblicato l’annuncio, del bene o del servizio da offrire ai membri RinascITALIA, sulla 
pagina Bacheca del sito web, verranno calcolate, automaticamente, le Lire RI che il membro 
potrà generare da se stesso, una volta venduto l'oggetto/servizio.
Solo alla scadenza dell’annuncio, indipendentemente dal fatto che il bene o il servizio siano stati 
venduti, il membro RinascITALIA potrà generare le proprie Lire RI, cliccando sull’apposito 
pulsante, attraverso cui otterrà i codici corrispondenti al valore delle Lire RI, che vengono 
contabilizzate nel proprio portafoglio virtuale.

I membri RinascITALIA possono pagare anche con le Lire RI elettroniche. Ognuno avrà a 
disposizione una propria cassaforte, dentro cui conserverà le proprie Lire RI che ha creato ed 
anche quelle che gli sono pervenute dai compratori.
Tali Lire saranno contabilizzate nel portafoglio del singolo membro e saranno dallo stesso 
facilmente gestibili sia entrando nella cassaforte e impostando un pagamento da validare con il 
proprio PIN, sia attraverso una apposita App RinascITALIA, da installare sul proprio smartphone, 
basata sul QRcode.

Inoltre, è previsto che all’interno dei Club territoriali RinascITALIA, i membri potranno creare e 
usare Lire RI cartacee (tale funzione deve essere ancora implementata).

Entra a far parte dei canali Telegram:

https://t.me/RinascitaliaChat

Oppure mandaci una email a progettorinascitalia@gmail.com
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Fai una donazione per aiutare il progetto RinascITALIA CLICCANDO QUI

https://www.gofundme.com/f/rinascitalia-ritorno-a-lira-e-sovranit-monetaria
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