
 

CREA UN IMPATTO POSITIVO NEL MONDO 

Al giorno d’oggi si investono centinaia di miliardi di dollari per costruire 
bombe, produrre beni di consumo e creare campagne pubblicitarie aggressive. 
Immagina come sarebbe il mondo se tale denaro venisse investito per costruire 
edifici più solidi, produrre cibo in maniera sostenibile, tutelare gli ecosistemi, 
scoprire cure per le malattie, lavorare per lo sviluppo e la pace nel mondo, o 
semplicemente per offrire opportunità di istruzione e di impresa alle persone 
economicamente svantaggiate.  Questo è l’obiettivo della Tellus Nova Foundation: 
continuare a sviluppare una rete di aziende, i cui profitti possano essere destinati al 
miglioramento concreto della condizione umana.  La nostra organizzazione porta 
avanti la propria missione offrendo sovvenzioni, microcrediti e programmi di 
assistenza ai poveri in tutto il mondo affinché possano pagare le tasse scolastiche e 
avviare imprese; lavoriamo all’interno delle comunità per migliorare le 
infrastrutture e usiamo i mezzi di comunicazione pubblici per dar vita a un 
movimento culturale.

Non crediamo nell’uso della forza. Non aspettiamo che i governi e le grandi 
imprese facciano la cosa giusta. È per questo che puntiamo noi a farla ampliando la 
nostra rete aziendale e la nostra base di donatori, in modo da poter continuare a 
sostenere economicamente il nostro impegno.  Insieme al nostro movimento, che 
mira a costruire una cultura collettiva fondata sull’identità individuale, il 
razionalismo e il pensiero critico, le persone possono sviluppare un legame più 
profondo con il proprio io interiore e con il prossimo. Siamo convinti che 
lavorando su questi due fronti, ovvero affrontando i problemi economici, sociali ed 
educativi reali delle persone, e incoraggiando gli individui a staccarsi dalla cultura 
del tribalismo, riusciremo a fare un passo avanti verso un mondo di pace e 
sviluppo.

Può sembrare un obiettivo ambizioso, ma siamo certi di poterlo realizzare 
con il tuo sostegno. Crediamo, inoltre, che il nostro approccio socio-economico 
pratico renda il compito relativamente semplice, nonostante i tempi siano lunghi.  
Siamo un gruppo di uomini e donne impegnati a migliorare la condizione umana. 
Sappiamo che questa è l’unica via percorribile per rendere il mondo un posto 
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migliore e difendere il nostro futuro.  Aiutaci a diffondere il nostro movimento e il 
nostro messaggio.

VERSIONE IN INGLESE
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