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BeTo essere per stare insieme-con.
…

Essere per fare insieme-con. ..

vuol dire essere

BeTo

BeTo... l' Entità collettiva nata per ...essere per… una visione condivisa del trovare i
criteri di giudizio e di operatività in quella che viene chiamata “la legge naturale”
scolpita nel cuore di ogni uomo e che attraverso la ragione è leggibile e
“realizzabile dalla volontà libera ed amante del bene“.
Il tutto con l'intendimento di far rivivere e applicare i valori dell'uomo e la sua
dignità quali asset per la nuova economia d'Impresa.

BeTo…

Dall' io sono al noi siamo passando per la

prossimità di un Tu

BeTo

essere per ..pensare che noi tutti uomini abbiamo qualcosa da donare:

il talento o la professionalità, il tempo o il semplice sorriso.
Essere per ....svolgere il lavoro quotidiano necessario al proprio e all'altrui vivere,
divenendo nel contempo lo strumento di accoglienza e socializzazione capace di
creare sinergia e proattività e non solo profitto di business.
Dove il volano che ne fa da perno è l'applicare i concetti di economia di comunione
e scambio nel ben-essere, mettendo in primo piano la relazione umana e i suoi
valori per non farsi stritolare dalla velocità del sistema de il ben-avere
consumistico.

Essere per....noi di

BeTo

.. la modalità, espre.ssa in piattaforma tecnologica

e relazionale, del fare la nuova intra-presa; dove ogniuno dona all'Altro un qualcosa
del suo: professionale, sociale, umano ed unico.
Insieme-con la chiarità ed il sereno operare in progetti del quotidiano, per esserne i

testimoni, affermando che questo è possibile, sostenibile con la sua sobria realtà
economica….e soprattutto rimettendo al centro la persona e i suoi valori e non, il
solo profitto, generatore di egoismo e di competizione a tutti i costi .

COSA è BeTo

BeTo

Entità collettiva, che nel tempo si è strutturata dai pensieri espressi

e divenuti voce che dice :...si

credo…
puòò fare ...
ci credo
…si pu
perchèè è necessario ….per i ns figli....per un goodlife style ...
perch
di imprenditori, tecnici, creativi, operai impiegati casalinghe, studenti …di
“Persone” che nel loro essere parte viva di una società hanno da prima riposto nel
loro essere persona, la voglia effettiva di cambiamento nel senso dell'Altro
rivedendo il loro modo di Essere per.
Difatti oggi grazie alle nuove tecnologie di Comunicazione di rete diviene più facile
il poter essere insieme-con per :
creare mercati
.....
.....
......
…....
Gli asset su cui lavoriamo sono:
progettazione e realizzazione di piattaforme locali per l'acquisto collettivo di beni e servizi
B2B/B2C
creazione di gruppi di lavoro multidisciplinari basati su meccaniche di scambio merce, ework e banca del tempo
erogazione di servizi di produzione integrata per la comunicazione onf line
formazione, riqualificazione e valorizzazione delle risorse umane.

Ecco allora che la rete di

BeTo

permette l'aggregazione libera e cosciente

del donare qualcosa di proprio all'altro beneficiandone nel contempo del nuovo
pensiero denominato “principo della Gratuità” come espressione di fraternità.

Dove… gratuità non è indice di gratis cioè senza costo ….sinonimo di non
guadagno; bensì mettendo in rete (network process) il proprio e specializzato
talento o l’operare, si crea un contesto di sobrio e corretto ricavo, in una epifania
di fiducia reciproca e generalizzata, dove vengono abbattute le regole del “dare per
avere” dei soli beni scambiati, tralasciando l'unico vero bene donato all'uomo in
modo gratuito: l'Amore cioè l'Unire-con .
Dove… le nostre attività e la nostre impreditorialità, prima di avere un significato
Professionale ne hanno uno Umano:....dove ad ogni lavoratore deve poter essere
offerta la possibilità di dare il proprio apporto in modo che egli stesso sappia di
lavorare “in proprio”perché …ogni lavoratore è un creatore.....-Paolo VI In questo modo il lavoratore partecipa attivamente alla realizzazione di una
economia,che nel prossimo futuro sappia porsi al servizio del bene comune.

Esserci quindi per…essere BeTo.
Dove …noi di

BeTo

riconosciamo che tutto ciò che si realizza non deve

solo ed esclusivamente puntare al profitto a tutti i costi, ma deve essere libera
espressione di un offrire il corretto benessere a chi ci sta vicino , partendo da ciò
che ci è più prossimo: la famiglia la nostra prima impresa.
Per noi benessere non è ricchezza.
Per noi benessere non è lusso.
Per noi benessere non è l'agio di pochi e le difficoltà di molti.
Per noi benessere è la tranquillità di poter vivere una vita serena con se stessi e con chi ci
circonda.

COME FARE

Noi di BeTo essendo una entità collettiva, condividiamo il tempo e
le risorse sia per progetti di valorizzazione della risorsa uomo, sia per i progetti
personali di tipo professionale o di volontariato.
L'organizzazione interna,

liquida ed orizzontale, si fonda

sull'indipendenza dei partecipanti, (che hanno aderito e sottoscritto il manifesto

o nf

OnOff line (On
e Off Line ) che servendosi di strumenti tecnologici unici nel loro ESSERE PER

etico dell “Essere per”) e su di una rete di relazioni

sono stati realizzati appositamente per la gestione della

ESSERE PER

nuova rete Internet Collaborativa e Condivisa che presto dovrà
portarla alla luce per costruire nuovi modelli di interscambio dei “Valori” umani

per un

InterNetScambio dei beni e dei prodotti una sobrietà di economia

condivisa e ugualitaria.
Questo nuovo paradigma permetterà di creare contatti ed opportunità in aree, (sia in
ambito lavorativo sia in quello sociale) localizzate sul territorio reale condivise
nella loro Comunicazione virtualmente on the web, con device intelligenti (smart
object) alla portata di tutti come fossero la matita ed un foglio di carta, cdhe tutti
noi usiamo quali strumenti per la ns condivisione dei pensieri delle idee, e del
nostro progettare.

[link a onf line su lavorodafilosofo.com Link ckb e altri]
Tutti i nostri progetti sono realizzati analizzando in primis i vantaggi concreti per i
destinatari finali, poi la loro sostenibilità sia finanziaria sia la retributiva per tutti i
partecipanti, ed infine attraverso il libero accesso collaborativo ad entità esterne al
gruppo.
Ciò significa che, nell'ottica dell' Essere per, tutte le nostre iniziative nascono per
essere fruite, replicate o rielaborate con chiunque voglia condividere il progetto e il
suo senso di Utilità (abbinandola alla valorizzazione delle proprie risorse umane
disponibili ed inserite nei vari contesti…organizzazione, quartiere, paese o città)
Ecco un l'esempio
Cosa pensereste ad esempio se in BeTo un salumiere pagasse il sito in salumi.
Ridicolo? Forse, ma immaginate se tutti gli amici del primo salumiere
potessero commissionare un portale per l'ecommerce e il direct marketing
geolocalizzato al quale far lavorare creativi, sviluppatori, grafici, pm.
Immaginate poi se tutti i partecipanti al progetto potessero ricevere in
cambio del loro lavoro, delle "unità di valore" (i salumi o punti per fare altra
spesa) da consumare sia dal salumiere che da altri membri di network umano
BeTo.

PERCHE – ETICA - CHI

Licenziamenti, disoccupazione, carenza di risorse, sprechi,
malessere diffuso, imbarbarimento e violenza.
Ecco cosa viviamo
Tutti noi viviamo immersi nel sistema sociale di oggi dove in modo
passivo vediamo e subiamo le ingiustizie giorno per giorno…

BeTo

trova la sua nascita nell’anno 2009 dopo una lunga e strutturata

incubazione sia nei suoi pensieri sia nelle sue tecnologie, dai tempi dell’Internet

sperimentale e in particolare da progetti innovativi di ricerca In ambito Europeo.
Anno 2009, anno di una dichiarata crisi mondiale, in cui il sistema economico e gli
uomini che lo hanno guidato hanno dimostrato la loro plateale insufficienza,
grettezza e pericolosità.
Anno 2009, anno in cui membri di BeTo, nel ...non a caso, ma perché ci siamo
cercati da tempo, (e che da tempo lavorano nell'underground della rete a progetti
sia istituzionali sia personali di volontariato e non), hanno deciso di unire le loro
sinergie per realizzare prodotti -servizi utili che possano essere un aiuto nel
risolvere le molteplici problematiche create dal sistema convenzionale che con il
suo relativismo culturale innalza il senso di sregolatezza a i tutti i costi in ambito sia
sociale, sia economico nonché umano, separando le persone che si, sono
posizionati nello stesso contesto di vita, ma che certamente sono ...sole nel loro
essere dia-logo vivo e vero in verità e carità...,

BeTo

è quindi un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da persone

che hanno dato origine ad una piattaforma umana di collaborazione e promozione:
questa organizzazione di Virtualità-Reale composta dalla realtà concreta di tanti
tanti

piccoli uno che insieme ...essendo per ...hanno da prima

identificato poi modellato e prodotto nuovi modelli sociali ed economici e
relazionali che sono stati inseriti in una piattaforma tecnologica dal facile utilizzo e
a prova di digital divide e di no-esclusion.
Questa piattaforma...

Essendo per ….condividere in modo contestuale

permette a tutti coloro che la utilizzeranno in modo sinergico e proattivo di generare
a loro volta piattaforme di interNETscambio tra piattaforme locali (quartiere,
comunità,o umane) generando una sorta di supermarket di prima necessità di
prodotti-servizi e risorse umane che si scambieranno il loro dono di gratuità in un
clima di vero
ben-essere con il sobrio e corretto ricavo sia economico sia del valore.
Il tutto, come chiaramente evidenziato, prende spunto dall'ispirazione cristianocattolica per gli elementi teorico pratici, dei valori degli ideali e della meta da
perseguire per uno sviluppo umano integrale ed integrato, nell'intento di affrontare
e risolvere le esageratezze sociali nella diseguaglianza e nel non senso dell'Altro.
Oltresi BeTo ha denominato questo innovativo modello:

L.U.S.O
-Local Utility Services Organization
_______________________________________________________________

Non siamo evangelizzatori della Parola, la mettiamo in pratica
nel nostro quotidiano offrendo in verità e carità, l'aiutare l'altro
e nell'aiutarci per ottenere il benessere che noi ci meritiamo
dono d'Amore gratuito ….del tutto è bello e buono.
Quindi come tutti anche tu, sei libero di accettare il nostro
aiutarci per …aiutare per essere … per stare insiemecon,

donandoci il tuo collaborare con noi e, se vorrai,
anche di Credere…. aver fiducia …..cioè Fede.
Noi siamo coscienti di essere stati gia fatti dono di ciò già dal
solo aver la possibilità del lavorare insieme e pensare insieme
di poter offrire vantaggi insieme ed insieme generare sia
opportunità che occasioni condivise e condivisibili.
Uniti alla ...certa speranza che ci anima nella chiarità di una
pace e di una serenità
che ci sentiamo di restituire in forma tangibile alla comunità.

LA PIATTAFORMA
…....
…....
…....

