
L'inizio del progetto.
nel 2005 una delegazione italiana si è recata a Dharamshala ad installare un sistema di 
telemedicina denominato Blu@cardio presso l'ospedale tibetano della città.

In quella occasione il Dalai Lama ci ha ricevuto, a lui abbiamo esposto il nostro progetto, 
si trattava di un progetto di telemedicina sviluppato sotto il coordinamento del prof. Giorgio Noera, 
cardio chirugo di fama internazionale e amministratore di HRS , ( lo si vede alla sinistra del Dalai 
Lama) , da Massimo Moretti (accanto a noera) come responsabile tecnico e amministratore di 
CSP che appare nella intestazione del progetto, da Gargiuolo Andrea (alla sinistra del Dalai 
Lama) come produttore degli apparati, la visita era guidata da  Jinpa-la   tibetano  residente in 
italia  sempre in prima linea per aiutare il suo popolo in esilio e Morena Gaddoni a sinistra di 
Jimpa è imprenditrice e moglie che collabora Attivamente ai progetti Di Noera.
Era un progetto di tecnologia evoluta per la diagnosi preventiva di disfunzioni cardiache.
Interamente progettato e sviluppato in Italia e donato all'ospedale di Dharamshala da cui il titolo.

la mente italiana incontra il cuore tibetano.
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Sono trascorsi 5 anni  e marzo 2010 siamo tornati in India; sempre accompagnati da Jinpa e  
durante la visita ad un orfanotrofio, di katmadu' ci siamo trovati di nuovo a sentire forte l'esigenza 
di aiutare una cultura che ha  tanto da dare al mondo;   chiedendoci come  aiutare quei bimbi 
profughi è nata un'idea;  sarà la regola del contrappasso; sarà l'influenza del Dalai Lama, ma ci è 
tornato indietro in maniera specchiata il progetto di partenza,  trasformato in :

 la mente Tibetana incontra il cuore italiano.

L'idea cosi' com'è.
Tu doni quello che puoi,  la tua offerta arriva direttamente e senza intermediari , sul conto corrente 
di un' orfanotrofio che aderisce al progetto.
I bambini di quell'orfanotrofio ad un' orario concordato e pubblicato su di un sito web  pregano per 
tè, inviandoti pensieri di gratitudine.

Tu porti con tè un gioiello all'altezza del cuore esattamente nel momento in cui quei bambini 
pregano per tè......  il gioiello vibra gentilmente...... risvegliando il cuore e la gioia che nasce dal 
ricordare una cosa bella.

 E cosi' tutti i giorni si  getta un ponte da una parte i bimbi si sentiranno protetti e genereranno una 
mente riconoscente e dall'altra parte come per magia,una persona immersa nei suoi mille impegni 
e preoccupazioni verra risvegliata alla gioia del ricordare qualcosa di bello.

Mi rendo conto che messa cosi'  sembra che aiutare questi bimbi sia una forma di egoismo, ed in 
effetti questo progetto propone uno scambio:  qui non proponiamo una forma di beneficenza, ma 
uno scambio dove ognuno da quel che puo', noi diamo quel che possiamo, anche pochi euro,  e i 
bimbi ci  danno quel che possono , preghiere, sorrisi e pensieri di gratitudine.
 
Immagina che tu possa fare una  offerta; quello che puoi  5 euro, 20 euro 200euro .... quello che 
puoi lo sai solo tu  non deve in alcun modo crearti tensione, preoccupazione  o rimpianti è  
importante che il ricordare l'offerta che hai fatto  ti dia gioia, in caso contrario  il progetto non puo' 
funzionare.

Il progetto si basa sul rigioire ( e quindi  si deve provare gioia nel donare) ,  e sul ricambiare (con 
pensieri di gratitudine) per creare una empatia fra le parti, una cosa piu' intima dall'usuale modo di 
fare beneficienza, in questo progetto si preferisce l'offerta piccola e lo scambio di pensieri 
reciproci all'offerta una tantum .
Noi siamo convinti che il problema è economico come effetto finale, ma prima ancora è un 
problema di menti e cuori  che devono entrare in contatto .
 

 



Sviluppo del progetto

Per realizzare questo progetto Centro Sviluppo Progetti ha realizzato il prototipo del gioiello   
che vibra quando i bimbi pregano per chi li sta aiutando , (se vuoi capire il funzionamento  
leggi l'allegato tecnico) 
- Jinpa la - ha organiazato la rete di orfanotrofi che parteciperanno al progetto.

 
 Il progetto coinvolge varie discipline che vanno dall'orificeria al web marketing, passando 
dalle transazioni bancarie internazionali, dalla cooperazione internazionale alle fondazioni.

Cosa  serve per procedere
 
 1)  Uno sponsor che possa finanziare lo sviluppo del sito web e della struttura per le 
transazioni bancarie internazionali. 
Cerchiamo un istituto bancario o una banca etica che si occupi delle transazioni bancarie a 
basso costo; è chiaro che trattandosi di micro donazioni il costo della transazione è 
determinante, d'altra parte il numero delle operazioni  è elevato e quindi per la banca ha un 
ritorno in termine di lavoro , visibilità, e promozione della sua immagine.

2) ci servono adesioni al progetto con l'impegno di acquistare 1 o piu' gioielli che possono 
essere donati,  il progetto partirà effettivamente quando raggiungeremo 200 adesioni.
Pensiamo a   sponsor che possono coprire almeno in parte il costo del gioiello  in modo che 
noi possiamo  abbassare il prezzo dei primi gioielli, che ad avvio progetto hanno un prezzo 
appesantito dai costi di avvio produzione.

3) per raggiungere 200 adesioni servono link a siti che possano promuovere il progetto

4) esperti di web design per sviluppare il progetto a prezzi sostenibili.

5 ) Contatti con reti commerciali o reti di opinione che possano promuovere il gioiello.
 

Cosa offriamo
agli sponsor principali che finanzieranno per la realizzazione del  sito e della rete offriamo 
una visibilità come finanziatori del progetto in prima pagina.

 Chi partecipa con idee , lavoro, contatti.... ecc..   allo sviluppo del progetto riceverà in 
omaggio  una sveglia del cuore dorata programmata per tutti gli orari di preghiera,
che potrà utilizzare a pieno titolo essendo di fatto un benefattore degli orfanotrofi.

Questa idea piu' sarà diffusa piu' sarà forte.
 inoltrarla ad amici o persone interessate per raggiungere il minimo di 200 pezzi necessari 
per avviare la produzione. 
 
Le idee,le proposte o le adesioni possono essere inviate a  info@centrosviluppoprogetti.it 
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Allegato tecnico

quella che segue è una descrizione strettamente tecnica del progetto.
 

Chi partecipa al progetto acquista la sveglia del cuore, un gioiello in metallo  che costerà  
circa 50 euro.
Soldi  che servono a coprire i costi di produzione ed avviare la produzione.
E i gioielli che noi avremo regalato alle varie scuole.

Le scuole che partecipano al progetto hanno un' accordo per cui il maestro invita i bambini  a 
ringraziare e a pregare per i loro sponsor  quando la loro sveglia vibra.
Ogni scuola prega ad orari differenti in modo da suddividere le preghiere  con intervalli di 
almeno mezzora tenendo conto del fuso orario europeo cos'i che durante la giornata il 
gioiello vibrerà 1.. 2.. 3.. volte a seconda delle scuole sponsorizzate.

Un sito web coordina il progetto  accanto ad ogni scuola c'è una finestrella con la possibilità 
di donare ognuno secondo le sue possibilità con  un minimo di 5 euro .
I versamenti  verranno distribuiti in maniera completamente trasparente direttamente sul 
conto  delle scuole e in tempo reale.

In pratica

si accede al sito del progetto e si possono vedere le scuole , la loro storia e le loro attività.
Immaginiamo di sponsorizzare 4 scuole con 5 euro ognuna.
Si compilano i 4 campi del versamento effettuato.
Si dichiara la nazione da cui arriva il versamento, ed il gioco è fatto.
 Il sito web ha come riferimento un orario comune, sa quale è il fuso orario del donatore e 
quali sono gli orari di preghiera della scuola.
Spingendo il tasto programma il sito genera una finestra che lampeggia trasmettendo come 
un telegrafo i dati generati dal sito web.

Il gioiello è progettato per essere programmato attraverso la luce, basta accenderlo, 
avvicinarlo al video ed il gioiello si programma.

Quando il gioiello “capisce “ il messaggio  emette tre vibrazioni ed è programmato.
Cosi' tutti i giorni , nel momento esatto in cui le scuole sponsorizzate, pregano il gioiello 
vibra.

Se la cosa ci piace e se ci piace l'attività delle scuole possiamo ripetere la programmazione  
e i versamenti quando vogliamo. 
Non ci sono protezioni per la programmazione; per assurdo sarebbe possibile dire al sito che 
sponsorizziamo tutte le scuole e poi e poi non autorizzare il bonifico; ma  tutte le volte che il 
gioiello vibra penseremo di avere inbrogliato e l'effetto sarebbe quello di essere infelici....
quindi chi controlla il sistema è la coscienza personale.
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Cordino

Microvibratore

MessaggioMagnete

Interruttore magnetico

Sensore di luce

Microprocessore

Quarzo 32,6  khrz

Pila l itio

descrizione tecnica
il progetto si basa su di un gioiello

che puo' essere portato come collana, 
portachiave o bracciale,  composto da un 
microprocessore programmabile via web.
Detto gioiello ha al suo interno un micro 

vibratore, ed è programmabile posizionandolo 
direttamente di fronte al monitor di un pc, senza 

alcun collegamento elettrico

 

 
una vota programmato il gioiello ha vita autonoma, e lo porteremo con noi come un 
normale gioiello, non è previsto alcun interruttore, se non lo vogliamo portare con noi 
possiamo toglierlo e posizionarlo in un cassetto,
in borsa o in tasca,  resta il fatto che quando i bimbi pregano il gioiello vibra.

Descrizione 
Cordino puo' essere in cuoio o in catenella di argento.
Pila da orologio una pila   assicura il funzionamento per circa 1 o 2 anni in dipendenza dalle 
scuole sponsorizzate .  
Sensore di luce un phototransistor rileva le variazioni di luce.
microvibratore un microvibratore diametro 4 mm lungo 15 mm fa vibrare il gioiello
richiamando l'attenzione in modo discreto e personale.
Quarzo il sistema è sincronizzato con un quarzo che mantiene l'orario sincronizzato.
microprocessore un microprocessore a bassissimo consumo gestisce tutte le operazioni
 magnete  Il gioiello è    privo di interruttori o connettori, quando lo si vuole programmare si 
avvicina ad un magnete

 

 



 La sveglia del cuore software

per chi non vole  acquistare il gioiello o pensa  che dietro a questo progetto ci siano scopi di 
lucro  con la vendita del gioiello abbiamo pensato  di realizzare un piccolo software che  
installato su personal computer, funziona esattamente come il gioiello;  quando i bimbi 
pregano per noi sul monitor appare una   finestra  con un'immagine dei  bambini che 
abbiamo sponsorizzato; appena possibile avvieremo una web cam collegata alla scuola.
Questo software è ancora in fase di realizzazione.

Aspetti economici 
segue una valutazione forfettaria dei costi.
 il costo iniziale sarà maggiore rispetto al costo di produzione finale che potremo valutare 
solo a progetto avviato ed in dipendenza del numero di esemplari prodotti . 
Attualmente per una produzione artigianale il gioiello costa circa 10 euro di elettronica.
10 euro di realizzazione del gioiello in metallo  argentato o dorato
10 euro fra imballaggio, montaggio manualistica , spese di gestione progetto ecc.. ecc..
20 euro servono per gestire il progetto, spese di segreteria, acquisti, trasporti ec.. ecc..
realizzazione e gestione del sito internet

per un totale di 50 euro per ogni gioiello.
se raggiungeremo  200  ordini potremo avviare il progetto.

Se avete idee per produrre a costi minori i gioielli siamo pronti a trasferire gratuitamente il 
progetto ad altre reti produttive ovviamente la cessione è inerente esclusivamente a questo 
progetto.

Se volete aderire all'iniziativa confermateci gentilmente  l'interesse ad acquistare uno o piu' 
gioielli.

L'adesione al progetto non comporta alcun obbligo da entrambe le parti, 
 serve solo per valutare  il reale interesse nel progetto; raggiunte le 200 adesioni il progetto 
passerà alla fase produttiva e verrà richiesta la conferma dell'interesse manifestato.
 
Attendendo adesioni,  
suggerimenti o critiche propositive

saluto cordialmente
Massimo Moretti / csp
www.centrosviluppoprogetti.it
www.olfattiva.it 
info@centrosviluppoprogetti.it
info@olfattiva.it
tel 0545 82966
personale 335 5914085
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