
 

COSA FA LA TELLUS NOVA FOUNDATION 

La nostra organizzazione nasce per promuovere una cultura collettiva 
fondata  sull’identità  individuale,  il  razionalismo  e  il  pensiero  critico,  e 
realizzare  progetti  concreti  volti  ad  assistere  le  persone  economicamente 
svantaggiate ad avviare la propria attività e a realizzare i propri obiettivi nel 
campo delle arti e delle scienze.  Crediamo che questo sia il cammino verso 
l’unità e la  pace nel  mondo,  la  via per offrire alle  persone le opportunità 
concrete  di  cui  hanno  bisogno,  favorendo  la  mentalità  necessaria  a 
raggiungere gli obiettivi nonostante le avversità.   Se creiamo condizioni più 
favorevoli per le persone, possiamo costruire un futuro migliore.

Attraverso le nostre iniziative imprenditoriali e le partnership possiamo 
continuare a sviluppare una base di finanziamenti, con l’obiettivo di offrire 
alle  persone  svantaggiate  sussidi  per  avviare  imprese,  andare  a  scuola  e 
realizzare progetti nel campo delle arti e delle scienze.    Faremo leva sulle 
nostre aziende e sui nostri partner per offrire un’occupazione agli anziani e 
alle persone bisognose che non riescono a trovare lavoro.

Per  reperire  i  finanziamenti  necessari  ad  aumentare  l’autosufficienza 
della  nostra  organizzazione  e  realizzare  gli  obiettivi  a  lungo  termine, 
lavoriamo per costruire un movimento culturale che promuova il  pensiero 
critico,  il  razionalismo  e  l’identità  individuale.    Crediamo  che  i  conflitti 
culturali si possano superare realizzando materiali informativi e diffondendo 
l’idea che l’unica, vera unità divisibile tra gli  esseri umani sia l’individuo 
stesso e la sua esperienza di vita personale.

La pace e lo sviluppo saranno obiettivi raggiungibili se riusciremo, da 
una  parte,  a  sviluppare  una  base  di  finanziamenti  adeguata,  dall’altra,  a 
lavorare concretamente per assistere i governi locali e le organizzazioni no-
profit nello sviluppo delle comunità; in parallelo, portiamo avanti il nostro 
impegno immateriale nell’incoraggiare le persone a superare il tribalismo e 
ad  accogliere  il  pensiero  critico  e  il  razionalismo,  a  identificarsi  come 
individui, anziché come gruppo.
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