
 

COSA PUÒ FARE PER TE LA TELLUS NOVA FOUNDATION 

Attualmente,  le  somme  di  denaro  ricevute  dalla  Tellus  Nova 
Foundation saranno destinate a diversi progetti.  Tra questi,  la creazione di 
materiale informativo finalizzato a divulgare la nostra filosofia e promuovere 
il  sostegno alla nostra missione; il  lancio di  un programma di affiliazione 
aziendale tramite cui la Tellus Nova Foundation (TNF) possa erogare sussidi 
pubblici,  prestiti  e  capitali  di  investimento  per  aiutare  gli  imprenditori  in 
difficoltà nelle economie disastrate; favorire lo sviluppo delle economie locali 
promuovendo  iniziative  imprenditoriali  che  creino  occupazione;  infine, 
destinare sussidi, borse di studio e incentivi a progetti in ambito scientifico, 
artistico  ed  educativo,  così  come  agli  individui  con  uno  straordinario 
potenziale e un reale bisogno di aiuti economici.

La TNF punta ad avviare nuove imprese offrendo prodotti e servizi di 
qualità,  con l’intento  di  finanziare  il  proprio  impegno per  lo  sviluppo delle 
comunità, la tutela ambientale, e per offrire sussidi pubblici nel campo delle arti 
e  delle  scienze.  L’obiettivo  è  promuovere  una  cultura  collettiva  fondata 
sull’identità individuale, costruire infrastrutture laddove necessario e realizzare 
progetti di ricerca e sviluppo per un futuro migliore e più sicuro. Con il tuo aiuto 
possiamo continuare a lavorare per garantire un futuro a te come individuo e a 
noi tutti come pianeta.

Migliorando la tua consapevolezza e seguendo un cammino di crescita 
personale all’insegna della ragione e della virtù, riuscirai a vivere una vita più 
felice e più sana; aiuterai anche gli altri a vivere meglio e a essere più felici.  La 
rinascita culturale collettiva e la diminuzione dei conflitti non saranno gli unici 
risultati del nostro successo; ogni persona avrà anche la possibilità di lasciare il 
proprio segno nel mondo, ogni individuo potrà accedere alle opportunità che gli 
permetteranno di realizzare se stesso al di là della mera sopravvivenza.

VERSIONE IN INGLESE
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