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THE PREM RAWAT FOUNDATION

aiutiamo a costruire un mondo in pace, una persona per volta



La formula “Prima la pace, poi la prosperità” è stata presentata 
molto, molto tempo fa. Senza la pace non c’è né progresso, 
né prosperità. Se guardiamo la situazione del mondo di oggi, 
vediamo che ovunque domina la paura. Inseguiamo la pace, 
ma la pace avrebbe dovuto essere il primo ingrediente. 

Oggigiorno abbiamo tante cose, eppure abbiamo così poco. 
Non comprendiamo cosa significhi la condivisione. Con tutto 
quello che abbiamo imparato e studiato, riusciamo soltanto a 
dire perché non può esserci pace e a darne la colpa a qualcun 
altro. Per favore, smettete di biasimare gli altri. Viviamo tutti 
nello stesso mondo. Le barriere che vediamo, in realtà non 
esistono.

Io invito ogni essere umano a fare la sua parte per portare 
la pace sulla Terra. Invito ogni essere umano a fare la sua 
parte per alleviare le sofferenze degli altri. Prima di tutto, 
provvedendo alla mancanza dei beni fondamentali di cui c'è 
bisogno. Abbiamo bisogno di un rifugio adeguato. Abbiamo 
bisogno di aria pulita, di acqua potabile, di cibo buono, 
nutriente e sostenibile.

Ma tutto questo non basta. Sono tante le persone che hanno 
tutto il necessario. Forse sono anche molto ricche, ma se non 
hanno pace, non sono contente. Se non sono contente, sono – Prem Rawat 

MESSAGGIO DEL  fondatore
ancora povere. La prosperità c’è quando le persone diventano 
ricche non solo esteriormente, ma anche interiormente. 

Senza la pace saremo sempre poveri. Senza la pace, saremo 
sempre incompleti. E parlo della pace che inizia quando 
facciamo pace con noi stessi. Parlo della pace che dimora nel 
cuore di ogni essere umano. 

La maggior parte della sofferenza che esiste sulla Terra è stata 
creata dagli esseri umani e in quanto esseri umani abbiamo il 
potere di contrastarla. Ognuno di noi ha il potere di porre fine 
all'assurdo di persone che muoiono per mancanza di cibo. 
Ognuno di noi ha il potere di partecipare a portare la pace in 
questo mondo. Ma noi questo potere non ce lo prendiamo. 
Ci rivolgiamo ai nostri governi, che però non sanno da dove 
cominciare.

Voi siete esser umani. Avete questo potere. Dipende da 
ciascuno di noi fare la differenza. Se non la facciamo noi, chi 
altro la farà? Comincia da noi e può finire col coinvolgere tutto 
il resto del mondo. Questo è il potere di una candela. Fintanto 
che resta accesa, può continuare ad accendere altre candele.

dignità      pace      prosperità



È stato un onore e una gioia ricoprire da volontaria la carica 
di presidente della Fondazione Prem Rawat. Per me lavorare 
con questa splendida squadra della TPRF è stata un’esperienza 
tonificante e ricca di ispirazione,  e ancor di più lo è stato 
poter vedere in prima persona come la Fondazione riesca a 
trasformare la vita di tanta gente. 

Sono rimasta sorpresa e commossa dall’enorme impegno 
profuso dai nostri sostenitori e volontari di tutto il mondo. 
I successi della fondazione sono veramente alimentati 
dall’energia della gente. 

A Otinibi, in Ghana, il vostro sostegno al programma Food 
for People (FFP) sta permettendo ai bambini di andare a 
scuola invece di essere costretti a lavorare nelle vicine cave 
di ghiaia. Sono felice di comunicarvi che Abigail Awadu, una 
studentessa di Otinibi, è risultata prima all’esame di diploma 
e ha vinto una borsa di studio governativa per frequentare 
la scuola superiore e cercare di realizzare il suo sogno di 
diventare un medico.

Grazie all'impegno di centinaia di volontari, il Programma di 
educazione alla pace (PEP) è cresciuto quest'anno del 57%. È 
meraviglioso vedere come questo programma aiuti persone di 
ogni genere, dai carcerati ai funzionari governativi, a scoprire 
un senso di forza interiore, di speranza e di pace personale.

Grazie alle donazioni di persone di 50 Paesi del mondo, la TPRF 
ha potuto co-sponsorizzare numerosi eventi speciali in cui – Daya Rawat

MESSAGGIO DEL  presidente
mio padre, Prem Rawat, ha portato il suo messaggio originale 
e potente ai detenuti in Sudafrica, agli ufficiali dell’esercito 
indiano, ai boyscout in Malesia e a vari altri gruppi di persone 
assetate di una comprensione più profonda della pace 
interiore. 

In un recente evento in un carcere del Portogallo, in cui alcuni 
detenuti avevano partecipato al Programma di educazione 
alla pace, ho potuto osservare il viso di un giovane, che 
passava da un’espressione di dolore e confusione a un 
bellissimo sorriso. 

Quando Prem Rawat ha risposto alla sua domanda, ho visto 
brillare pace, speranza e consapevolezza sul viso di quel 
giovane. Un altro detenuto gridava entusiasta le risposte 
alle domande. Ciò che ho avuto occasione di osservare in 
una piccola prigione sta accadendo in tutti i corsi PEP, che 
si tengono in 38 Paesi del mondo per persone con ogni 
esperienza di vita.

Sono storie come questa, che mi ricordano che siamo sulla 
strada giusta nel nostro tentativo di creare un mondo in pace, 
una persona alla volta. Ringrazio voi che avete investito il 
vostro “potere personale” in questa Fondazione e nella nostra 
degna causa: coltivare dignità, pace e prosperità per tutti.

Consiglio di amministrazione   •   Linda Pascotto Presidente del Consiglio di amministrazione   •   Daya Rawat Presidente della TPRF   •   Amar Rawat Vice Presidente   •   Matt Altman Segretario   •   Bruce Keenan Tesoriere   •   Edd Hanzelik Direttore   •   Stephen Sordoni Direttore 
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Eun messaggio di pace, una boccata d’aria fresca

Nel 2014 la TPRF ha sponsorizzato 10 eventi dal vivo in varie parti del mondo, in cui il 
messaggio di pace di Prem Rawat è stato accolto con calore da persone appartenenti a diversi 
settori della società: personalità della cultura, autorità pubbliche, detenuti, scout, studenti

Putrajaya, Malesia  
Prem Rawat ha parlato a 500 giovani dell'Associazione Scout della 
Malesia e insieme a loro ha firmato un Impegno di Pace volto a 
creare un mondo migliore. Prem è stato accolto come scout onorario 
e gli è stato offerto il Premio di Amicizia degli Scout e una sciarpa di 
'Messaggero di pace', simbolo di fratellanza.

Contea di Hualien, Taiwan 
Contea di Hualien, Taiwan Prem Rawat ha parlato a 400 studenti e 
membri del corpo accademico dell’Università Nazionale Dong Hwa 
in un evento incluso nel ciclo di conferenze Sayling Wen, cui hanno 
partecipato sedici premi Nobel.
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Hyderabad, India 
Nella prestigiosa Scuola Indiana di Economia e Commercio Prem 
Rawat si è rivolto a un gruppo di alti ufficiali del Ministero della 
Difesa indiano in una conferenza internazionale dedicata alla pace e 
alle questioni marittime.

“Il desiderio di prosperità sociale, economica e materiale di milioni di 
esseri umani brulicanti nel continente asiatico, come potrà coniugarsi 
con i principi intangibili di pace universale e buona volontà che sono 
la base principale della nostra umanità?” 

Viceammiraglio Pradeep Chauhan dell’Accademia Navale Indiana  

Prigione di Zonderwater e quartiere di Soweto, Sudafrica  
Prem Rawat ha visitato per la seconda volta la prigione di 
Zonderwater e ha parlato a 380 detenuti che partecipano al 
Programma di educazione alla pace (PEP). In questo carcere di 
massima sicurezza il corso si tiene da più di cinque anni e sta 
aiutando i detenuti a responsabilizzarsi e a operare cambiamenti 
positivi nella propria vita. 
Il giorno seguente Prem ha parlato a oltre 450 studenti del PEP, con 
le loro famiglie e amici, a Soweto, un sobborgo di Johannesburg, 
durante un evento organizzato dal Dipartimento di Sviluppo Sociale 
di Johannesburg.

Quando 
ci renderemo conto di ciò che è ovvio,

che il momento della pace è arrivato? – Prem Rawat, Hyderabad, India
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Persone di ogni condizione sociale aprono nuove porte . . .

Il Programma di Educazione alla Pace (PEP) è un corso della durata di dieci 
settimane proposto da volontari e aperto alle persone interessate di tutto 
il mondo.

Non si tratta di un insegnamento di tipo formale, ma piuttosto di 
una presentazione delle risorse innate presenti in ogni essere umano, 
tratta dai discorsi che Prem Rawat, fondatore della TPRF, tiene in 
varie parti del mondo. Il programma offre strumenti pratici per la vita, 
basandosi su temi come la pace, la speranza, la capacità di scegliere 
e la chiarezza.

Nel 2014, secondo anno in cui si è tenuto come corso di dieci 
settimane,  il programma si è andato espandendo in modo rapido e 
ampio. Non solo il numero dei partecipanti è aumentato di quasi il 
43%, ma anche il numero di corsi presentati è aumentato del 57% e 
il programma è arrivato a persone di 38 Paesi del mondo, tradotto in 
sedici lingue diverse.
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Qual è la ragione di questo incremento? Lo raccontano i partecipanti. Persone di ogni provenienza culturale e 

sociale, studenti e anziani, autorità civili e detenuti, professionisti e reduci di guerra, tutti parlano di cosa significhi 

per loro scoprire le proprie risorse interiori, trovare la propria esperienza individuale di pace. Il risultato è che la vita 

si trasforma, man mano che ciascuno comincia a vedere le nuove possibilità che gli vengono offerte e vi risponde a 

modo proprio.

4.746 partecipanti        271 programmi        26 Paesi        Nel 2013
Nel 2014       6.782 partecipanti       426 programmi       38 Paesij
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Programma di educazione alla pace

Cosa ne dicono i partecipanti?

“Mi sono svegliato da un sonno profondo. 
La mia ricerca di pace e di gioia è finita con il Programma di 

educazione alla pace. È la prima volta che vengo a sapere che 

la vera felicità si trova dentro di me.” 

– Studente dell’Istituto e centro di ricerca di Scienze infermieristiche di Vydehi, India

“Ho imparato a vivere la vita in un modo molto diverso. 
Nonostante il fatto che attualmente sono in carcere, ciò che 
ora sento e conosco è così meraviglioso che a volte mi sembra 
di non avere una preoccupazione al mondo. 

È un sentimento inestimabile per me 
e nessuno me lo può portar via, non lo perderò mai, mai lo 
smarrirò di nuovo... è un’esperienza che mi ha cambiato la vita.” 

– Detenuto, carcere statale Domínguez, USA
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Quando Prem ha visitato il carcere statale Dominguez, 
una persona che aveva partecipato al PEP ha dipinto 
un murale per dargli il benvenuto.

Il dipinto si basava su una storia sentita 
durante il PEP, la storia di un giovane 
leone che aveva perso traccia della propria 
identità e poi l’aveva felicemente ritrovata.

“Dopo il corso  

mi sento più rilassato, più ottimista. 
Mi aiuta ad apprezzare la pace interiore che ci è stata data dal 
momento in cui siamo nati e che poi dobbiamo continuare a 
sviluppare durante la nostra intera vita, cosicché ci possiamo 

sentire sempre meglio, giorno dopo giorno. “  

– Detenuto, prigione di Las Palmas, Spagna

“Sono 25 anni che faccio il professore e non ho mai visto in 
questo dipartimento un programma capace come il PEP

di portare  chiarezza sull’argomento della 
pace!”

– Professore del dipartimento di Pedagogia dell’università di Mumbai, India
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il potere di un pranzo  che fa crescere le persone e i villaggi . . .

Bantoli, India                                                                                                                            

Quando una comunità è strangolata dalla povertà, in genere tutti sono d'accordo che è 
necessario un intervento esterno per capovolgere la situazione. Ma quale? 

Food for People (FFP) è un programma modello che mostra come il 
provvedere a una sola necessità essenziale per la vita possa essere 
sufficiente per dare alla gente di un villaggio il potere di effettuare 
per conto proprio dei cambiamenti più duraturi. Ora esistono tre 
centri FFP, uno in India, uno in Nepal e uno in Ghana.

L’inizio del 2006: nove anni fa gli abitanti di sette villaggi di un'area 
tribale dell'India nordorientale soffrivano di malnutrizione ed erano 
tormentati dalle malattie. Molti adulti erano troppo deboli per 
lavorare e i bambini saltavano la scuola per procurarsi qualcosa da 
mangiare e spesso abbandonavano definitivamente gli studi molto 
presto.



11

Gli abitanti del villaggio vengono assunti per coltivare le 
verdure e per cucinare e servire i pasti. La loro partecipazione 
procura un senso di appartenenza e di amor proprio. 

Salute e igiene: ogni giorno Food for People fornisce un pasto 
caldo e nutriente di cucina locale ai bambini e agli adulti malati. 
L’educazione all’igiene viene naturale giacché i bambini fanno la fila 
per lavarsi le mani e i piedi prima di entrare nella sala da pranzo. La 
salute del villaggio migliora; i genitori che prima erano troppo deboli 
per lavorare ritrovano le forze; i bambini sono liberi di essere bambini.

Istruzione: da quando il centro FFP ha iniziato a funzionare, la 
scuola si è riempita di alunni; nel giro di pochi anni i primi studenti 
della zona hanno cominciato a diplomarsi dalla scuola superiore, e 
non era mai accaduto in quei villaggi. Dopo aver superato gli esami 
di stato, alcuni di loro vanno all’università. La percentuale del 90% di 
analfabetismo della zona è solo un ricordo del passato.  

Avviene il cambiamento: poiché FFP coltiva direttamente gran 
parte di quello che cucina, gli abitanti del villaggio vengono 
assunti per i lavori nei campi e anche per preparare e servire i 
pasti. I loro stessi orti hanno cominciato a dare prodotti migliori e 
più abbondanti. La criminalità è diminuita. I mercati sono pieni di 
verdura fresca.   

Questa formula, che si basa sulla partecipazione della comunità e sul 
senso di appartenenza, apre sistematicamente le porte all’iniziativa 
individuale e alla scoperta di nuove possibilità. 
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Food for People

Tasarpu, Nepal

Food for People (FFP) a Tasarpu, Nepal, celebra il quinto anno di attività

Tasarpu è un piccolo villaggio tribale di alta montagna a circa 40 km 
da Katmandu.  Storicamente i suoi abitanti dovevano allontanarsi 
da casa per una parte dell’anno in cerca di lavoro e molti bambini 
lasciavano la scuola dopo la terza o la quarta elementare.  

Quando nel 2009 è stato aperto a Tasarpu il centro FFP, oltre 
500 bambini provenienti da vari villaggi della zona hanno cominciato 
ad andare a mangiare lì. Dalla mensa andavano direttamente a 
scuola, a volte dopo aver percorso a piedi parecchi chilometri.

Istruzione: l’istituto scolastico ha dovuto aggiungere tre nuovi 
anni di corso, gli ultimi della scuola superiore, per soddisfare la 
crescente richiesta. Nel 2014 sono stati 29 gli studenti che hanno 
sostenuto l’esame statale di diploma; in 21 l’hanno superato, con un 

successo scolastico al di sopra della media nazionale.  Diversi di loro 
accederanno all'istruzione universitaria. 

Salute ed economia: man mano che i bambini hanno appreso 
le norme igieniche, è  migliorata la salute dell’intera comunità. I 
contadini che lavorano negli orti del centro hanno appreso tecniche 
biologiche di agricoltura e di cura del terreno. I mercati della zona 
traboccano di verdura di alta qualità.  

Nel 2014 negli orti di FFP vennero introdotti i funghi shiitake, che 
crescono bene in questa zona e portano buoni guadagni. Ora molti 
contadini coltivano questi funghi in proprio. L’economia locale 
sta iniziando a dar da vivere regolarmente per tutto l’anno alla 
popolazione.  
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Il villaggio: Otinibi è un villaggio di circa 1500 abitanti situato nel 
distretto municipale di Ga est, vicino alla costa meridionale del 
Ghana, a circa 55 km al sud di Accra. Nonostante sia vicino al mare, 
il clima è molto arido, spesso ventoso e generalmente poco adatto 
all’agricoltura.

Prima: gli abitanti in buona salute partivano da casa la mattina presto 
e percorrevano otto chilometri a piedi per andare in montagna a 
spaccare pietre per le strade statali. I bambini facevano colazione alle 
7 del mattino con yucca e banane verdi. Prima di Food for People (FFP) 
quello era l’unico pasto che consumavano fino a sera. Le iscrizioni a 
scuola erano scarse e la frequenza era intermittente.

Il potere di un pasto: Food for People Ghana aprì nel maggio 2012 
iniziando a servire una media di 400 pasti al giorno a studenti e 
adulti malati.

Otinibi, Ghana

·  Le iscrizioni a scuola sono aumentate del 63 % 
e la frequenza è regolare. 

· Il numero degli insegnanti è aumentato.

·  Alcuni studenti continuano a studiare dopo il 
diploma superiore, lasciando il villaggio.

·  I terreni di FFP e un allevamento di polli 
forniscono verdura, polli e uova per il 
centro.

·  FFP ha vinto il Premio per la miglior 
istituzione, per il suo contributo allo 
sviluppo agricolo nel Ghana.
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informazioni finanziarie

La Fondazione Prem Rawat (TPRF) è stata creata nel 2001 ed è un'organizzazione 
no profit di beneficenza pubblica della California con uno status di esenzione 
dalle tasse 501 (c)(3) concesso dall'Internal Revenue Service degli USA. Gli allegati 
di conto economico e stato patrimoniale sono stati preparati utilizzando principi 
contabili universalmente accettati. La relazione dei revisori contabili e ulteriori 
dettagli sono disponibili al sito: www.tprf.org insieme con la Dichiarazione annuale 
dei redditi dell'organizzazione (IRS FORM 990).

 $ 2.000.000

 1.500.000

     1.000.000

    500.000

 2014  2013  2012

 Ricavi Costi Utili

Attività finanziaria

    31 dic. 2014* 31 dic. 2013* 31 dic. 2012*

Disponibilità immediate $ 1.840.897 $ 1.251.022 $ 834.357
 Risconti attivi 352 5.019 26.583
  Immobilizzazioni diverse 33.065 21.176 1.027

   Totale attività 1.874.314 1.277.217 861.967

Passività e utili d’esercizio
 Debiti  1.198 16.723 16.890
 Debiti finanziari 1.200 132.200 51.500

   Totale passività 2.398 148.923 68.390

Utili d’esercizio 1.871.916 1.128.294 793.577
Totale passività e utili d’esercizio $ 1.874.314 $ 1.277.217 $ 861.967

  * Bilanci da relazione revisori contabili

Stato patrimoniale

     31 dic. 2014 * 31 dic. 2013* 31 dic. 2012*

Ricavi ed altre iniziative di sostegno
  Contributi e finanziamenti  $ 1.204.583  $ 1.372.632 $ 1.403.631
   Eventi di raccolta fondi   841.898 214.988 251.278
   Ricavi dalle vendite  163 172 927
   Interessi e proventi attivi  5.438 4.967 8.533
     Totale Ricavi 2.052.082 1.592.759 1.664.369

 Costi
  Servizi relativi ai programmi
   Messaggio di pace  513.873 389.212 476.610
   Programma di educazione alla pace 347.214 245.117 293.879
   Finanziamenti e aiuti umanitari 196.288 394.805 501.796
    Totale dei servizi per programmi 1.057.375 1.029.134 1.272.285

   Servizi di supporto 
   Spese amministrative generali e di gestione 116.469 128.610 176.449
   Raccolta fondi  134.616 100.298 96.147
   Totale servizi di supporto  251.085 228.908 272.596

     Totale Costi 1.308.460 1.258.042 1.544.881

Incremento su utile d’esercizio 743.622 334.717 119.488 
Utili di esercizio, inizio anno 1.128.294 793.577 674.089
Utile di esercizio, fine anno $ 1.871.916 $ 1.128.294  $ 793.577
   
     

Conto economico

Ulteriori informazioni sulla situazione finanziaria della TPRF sono disponibili nella Relazione dei Revisori contabili del 2014, emessa da revisori contabili esterni e disponibile sul sito web. 
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Da dove sono venute le entrate di quest’anno?Distribuzione delle spese per il 2014

Le spese della Fondazione assommano a 1.308.460 dollari e hanno finanziato 
innanzitutto i suoi programmi principali: Iniziative di pace  (40%), il Programma di 
educazione alla pace (26%) e gli aiuti umanitari (principalmente il progetto Food 
for People) (15%). Le spese di raccolta fondi, insieme a quelle di gestione e generali, 
sono state il 19% del totale. Le Iniziative di pace includono la diffusione, lo sviluppo 
e produzione di materiali multimediali e il supporto alle conferenze dell’oratore 
principale. La maggior parte del personale della Fondazione, incluso il Consiglio di 
amministrazione, è formata da volontari. 

Nel 2014 le entrate della TPRF, per un totale di 2.052.082 dollari, sono 
provenute da contributi, sovvenzioni e attività di raccolta fondi. Più della 
metà delle entrate di quest’anno sono provenute da individui, tra cui una 
media di 800 donazioni mensili ricorrenti, per un totale di 481.372 dollari; altri 
723.211 dollari sono provenuti da donazioni periodiche o una tantum.

Gli eventi di raccolta fondi dell’organizzazione nel 2014 hanno avuto un 
grandissimo successo; oltre 841.000 dollari sono provenuti da una cena di 
beneficienza, da un’asta e da diversi eventi indipendenti tenuti in Europa e in 
Nord America.

Nel 2014 le entrate della TPRF sono state di 2.052.082 dollari

Programma  
di educazione  
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26% 15%
9%

10%
40%



 

La Fondazione Prem Rawat (TPRF) si rivolge alle 
necessità umane fondamentali di cibo, acqua 
e pace, in modo che le persone possano vivere 
con dignità, pace e prosperità.

Traendo ispirazione dalla visione di Prem 
Rawat, che considera la pace sia una risorsa 
interiore, sia un diritto innato, e che ritiene 
che la pace del mondo debba essere costruita 
sulla pace personale, la TPRF partecipa alla 
sponsorizzazione di conferenze che presentano 
questo messaggio ad autorità civili e politiche. 
Inoltre la Fondazione ha sviluppato il Programma 
di educazione alla pace (PEP), che fornisce dei 
materiali per esplorare la pace interiore in gruppi 
di studio o individualmente.

Il programma Food for People della fondazione 
ha potuto aiutare a spezzare il circolo vizioso 
della miseria per gli abitanti dei villaggi delle 
zone di Bantoli, in India, Tasarpu, in Nepal, e 
Otinibi, in Ghana. Lo scopo è quello di fornire 
alla gente una nuova occasione nella vita, nel 
rispetto della loro dignità e della cultura locale. 

LA fondazione 

seguiteci su
La TPRF è un’organizzazione umanitaria 501(C)(3) senza scopo di lucro 
registrata a Los Angeles, in California.

THE PREM RAWAT FOUNDATION  
PO Box 24-1498  Los Angeles  CA 90024 

Tel: 1-310-392-5700     www.tprf.org/it/home/


