
 

LA TELLUS NOVA FOUNDATION 

La  Tellus  Nova  Foundation  nasce  per  sviluppare  una  base  di 
finanziamenti attraverso investimenti e donazioni, allo scopo di offrire al 
pubblico  sovvenzioni  in  campo  artistico,  scientifico  ed  educativo,  e 
realizzare  progetti  di  sviluppo  economico,  tutela  ambientale  e  rinascita 
delle  comunità.  Il  nostro  obiettivo  è  creare  sviluppo  nel  mondo, 
sostenibilità ambientale e stabilità socioculturale. Il nostro nome, “Tellus 
Nova”, deriva dal latino e si può tradurre con l’espressione “Terra Nuova”.

La filosofia a cui si ispira la nostra organizzazione è fondata sulla 
crescita personale, sul pensiero proattivo e sul valore della consapevolezza 
di noi stessi, delle persone e della realtà che ci circonda. Se ci sforziamo 
di  maturare  e  superare  i  punti  deboli  del  nostro  carattere,  inizieremo a 
trattare meglio noi stessi e gli altri. Se impariamo a interagire con gli altri 
in modo maturo, solidale e disinteressato, riusciremo a dare l’esempio e a 
diffondere  felicità.  In  questo  modo,  contribuiremo  a  migliorare  le 
aspettative  sociali  per  noi  stessi  e  per  gli  altri.  In  un’ottica  simile,  le 
persone sarebbero più disponibili nei confronti reciproci e ognuno di noi 
riuscirebbe a gioire della felicità altrui.

Con  il  tuo  sostegno  possiamo  iniziare  a  costruire  l’ideale  di  una 
cultura collettiva fondata sull’identità individuale, il  pensiero critico e il 
razionalismo,  piuttosto  che  su  una  mentalità  chiusa  e  su  norme  sociali 
arbitrarie.  Speriamo di raggiungere questo obiettivo diffondendo i nostri 
servizi in tutto il mondo e incoraggiando le persone a pensare in maniera 
autonoma  e  proattiva,  piuttosto  che  allinearsi  al  pensiero  reattivo  di 
gruppo; a definire se stessi dall’interno, piuttosto che dall’esterno. Se vuoi 
vivere in un mondo in cui la via sia più sostenibile e se cerchi un futuro 
migliore, dacci una mano non solo a diffondere il nostro messaggio, ma 
anche a viverlo e a dare l’esempio agli altri. Migliora i punti deboli del tuo 
carattere e inizia a pensare in autonomia. Sii meno egoista e più sensibile, 
meno egocentrico, meno preoccupato di te stesso e più generoso.

Se imparerai a comprendere te stesso e a interagire meglio con gli 
altri, avrai fatto un grande passo avanti nel costruire un mondo migliore e 
una vita migliore. Il passo successivo è aiutarci a dar forma agli aspetti più 
concreti del mondo, sostenendo direttamente i nostri sforzi.

VERSIONE IN INGLESE
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