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La Fondazione Prem Rawat
Descrizione della Mission 
La Fondazione Prem Rawat si occupa di soddisfare le esigenze umane fondamentali di cibo, acqua e pace, affinché in 

tutto il mondo si possa vivere con dignità, pace e prosperità.

Prospettiva 
Prem Rawat, fondatore della TPRF: “Il mio lavoro è rivolto a tutti, per presentare la possibilità di pace che si trova già 

in ognuno. Se le persone hanno fame, possiamo nutrirle. Se hanno sete, possiamo dissetarle. Se cercano la pace, la 

Fondazione aiuta a rendere disponibile il mio messaggio di pace.”

Il Presidente della TPRF, Linda Pascotto: “La TPRF è un’organizzazione umanitaria che si concentra sulla persona nella 

sua interezza, nella consapevolezza che la pace è un’esigenza umana fondamentale come lo sono il cibo e l’acqua. 

Questo in sintesi è ciò che rende unica la Fondazione Prem Rawat.”

Il punto centrale 
La Fondazione Prem Rawat, ispirandosi alla prospettiva di Prem Rawat, che ritiene la pace un’esigenza fondamentale di 

ogni individuo, aiuta a rendere disponibile il suo messaggio di pace in tutto il mondo e finanzia due programmi propri: 

Peace Education Program e Food for People.

In evidenza nel 2013  
•	 Il Peace Education Program (Programma di Educazione alla Pace) della TPRF si è rapidamente esteso e ha offerto in 

tutto il mondo ben 270 seminari che hanno interessato circa 4.700 persone in una grande varietà di ambienti, tra 

cui gruppi di reduci di guerra, centri di istruzione per adulti, centri per anziani, ospedali, università, centri sociali e 

istituti di correzione.

•	 I primi studenti del progetto Food for People si sono iscritti al college o all’università.

•	 La TPRF ha sponsorizzato convegni sulla pace in Brasile, Perù e Ecuador.

Accreditamenti 
•	 Charity Navigator, agenzia di rating delle organizzazioni benefiche, ha premiato la TPRF con tre stelle. 

•	 Guidestar, altra agenzia di rating, ha classificato la TPRF come partecipante al Gold-Level Exchange. 

•	 Il Better Business Bureau ha concesso alla Fondazione la valutazione BBB.
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Promuovere la pace 

Prem Rawat, ampiamente conosciuto come Ambasciatore di Pace, viaggia in tutto il mondo per parlare a 

persone di ogni età, cultura e stile di vita della pace individuale come fondamento della pace mondiale. 

Parte importante della missione della Fondazione è contribuire a rendere disponibile in tutto il mondo il suo 

messaggio di pace.

La TPRF co-sponsorizza alcuni degli eventi in cui Prem Rawat viene invitato a parlare davanti ad autorità civili 

e politiche. Ecco alcuni degli incontri più recenti

San Paolo, Brasile: Prem Rawat ha parlato in un evento dal titolo ‘Sostenibilità e cultura di pace ’. Il Comune di 

San Paolo ha richiesto che il Peace Education Program sia tenuto in dieci centri sociali della città. Prem Rawat 

ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città in riconoscimento del suo impegno per la costruzione della 

pace nel mondo.

Ibarra, Ecuador: Prem Rawat ha partecipato a un Convegno sulla pace in occasione della presentazione del 

Peace Education Program a un pubblico costituito dall’improbabile combinazione di membri di gang giovanili 

e di educatori, che si sono trovati insieme per esplorare delle alternative alla violenza a livello di base. Il 

Consigliere per l’Istruzione della regione di Imbabura, dott. Angel Castillo, ha accolto l’idea di includere 

l’educazione alla pace nei piani di studio delle scuole. Alcuni ex capi di bande giovanili si sono impegnati a 

sostituire la violenza con la promozione della pace nei loro quartieri. 

Cusco, Peru: Prem Rawat ha parlato all’Università Nazionale di Cusco, partecipando a un tavolo di 

discussione sul tema della pace. Tra gli altri membri della commissione c’erano il sindaco di Cuzco, Luis Florez, 

e il presidente del Rotary Club della città. Prem Rawat ha risposto alle domande degli studenti e ha poi 

ricevuto come onorificenze la Medaglia dell’Università e un Diploma d’Onore.

Ibarra (Ecuador) Cusco (Peru) San Paolo (Brasile)
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Peace Education Program – Scoprire la pace

Il Peace Education Program - Scoprire la pace (PEP) è un programma di formazione innovativo della durata di dieci 

settimane che ha lo scopo di aiutare i partecipanti a scoprire le proprie risorse interiori, abilità intrinseche come la 

forza d’animo, la capacità di scelta, la speranza e la possibilità di trovare pace in se stessi. Il programma comprende 

video e materiale stampato basati sui discorsi che Prem Rawat ha pronunciato in varie parti del mondo. 

Il PEP è progettato per essere utilizzato in un’ampia varietà di ambienti ed è attualmente tenuto in università, centri di 

istruzione per adulti, programmi di riabilitazione per detenuti, comunità di pensionati, ospedali, case di riposo, gruppi 

di detenuti in libertà vigilata, gruppi di reduci di guerra e centri sociali. Nel 2013 è stato presentato in 270 occasioni e vi 

hanno partecipato circa 4.700 persone. È stato tradotto in 11 lingue.

Alcuni commenti dei partecipanti

Uno studente del corso PEP tenuto nella biblioteca comunale di Subotica, in Serbia:

“Il Peace Education Program mi ha veramente aperto gli occhi. Mi ha fatto rendere conto che c’è un altro modo di vivere, 

senza essere depressi, infelici e pieni di dolore. Mi ha insegnato che per avere la felicità mi serve solo di essere me stesso”.

Un membro del personale dell’Evergreen Hospice, una casa di cura nei pressi di Seattle, USA: 

“Il PEP ha avuto un grosso impatto sul mio lavoro con le famiglie dei pazienti, perché mi ha permesso di 

comprendere di nuovo che la pace e la speranza sono risorse interiori sempre disponibili a chiunque. Ora forse con 

le mie azioni posso mostrare ad altri la possibilità della pace e della speranza”.

Uno studente del corso PEP del Programma di istruzione per adulti AOF in Danimarca:

“Prem Rawat parla secondo l’ispirazione del momento delle cose profonde della vita, ma in un modo divertente 

e scherzoso. Parla senza pregiudizi, concentrandosi sulla speranza e dando attenzione a ciò che c’è già in ogni 

persona. Non usa altre misure se non quelle della capacità di scelta e della consapevolezza di ciascuno”.

Un detenuto del carcere di San Quentin, in California:

“Se avessi sentito prima Prem Rawat, molto probabilmente non sarei mai arrivato al punto della mia vita in cui mi 

trovo adesso: in prigione! Le sue parole mi hanno dato pace e speranza e voglio imparare da lui. So che sono degno 

di essere salvato.” 

Sun City, ArizonaIbarra, Ecuador Basilea, SvizzeraAtalanta, Georgia
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Il Programma Food for People (FFP) della TPRF

Food for People, il programma alimentare modello della TPRF, è stato sviluppato del 2005 e 
viene portato avanti in tre strutture situate rispettivamente in India, in Nepal e in Ghana. Il 
programma si basa sulla visione di Prem Rawat, che fornire pasti caldi e nutrienti, acqua potabile 
ed educazione all’igiene ai bambini e agli adulti malati di villaggi impoveriti può dare un impulso 
affinché le famiglie escano dalla miseria e si muovano verso nuove possibilità sostenibili. 

Il Presidente della TPRF, Daya Rawat: “Da ormai otto anni, Food for People mostra di avere un 
successo formidabile. In zone dove i bambini non superavano mai il livello dell’istruzione 
elementare, ci sono ora studenti che concludono la scuola superiore. I villaggi stanno sfuggendo 
alla loro situazione di estrema miseria tramite l’aumento dei raccolti, il miglioramento della salute 
e la realizzazione di possibilità per il loro futuro che prima non osavano neanche sperare.”

La storia di FFP

Durante un tour dell’India nordorientale Prem Rawat si trovò a viaggiare nella zona di Bantoli. 
Gli abitanti di quei villaggi, discendenti dalle tribù originarie dell’India, erano così poveri 
da riuscire a malapena a sopravvivere. Gli adulti erano debilitati dalla malnutrizione e non 
riuscivano a procurare alle loro famiglie il cibo necessario. I bambini lasciavano la scuola per 
lavorare in cambio di qualcosa da mangiare e il livello di analfabetismo era superiore al 90%. 
Nel desiderio di aiutarli, Prem Rawat ebbe l’idea di Food for People. 

La prima struttura di Food for People aprì a Bantoli nel 2006. Oggi le sue cucine servono oltre 120.000 pasti all’anno, 
su ricette tradizionali indiane. La verdura è coltivata sulla terra di FFP con il lavoro degli abitanti del villaggio, che 
apprendono anche tecniche agricole moderne. Altri abitanti sono assunti per la preparazione dei pasti. Tutto quello che 
non può essere coltivato viene comprato in loco, stimolando così l’economia del villaggio. 

I bambini, potendo mangiare i pasti nutrienti di FFP, sono ora in grado di frequentare la scuola, e con la pancia piena è 
molto più facile per loro concentrarsi sulle lezioni. Tre studenti di Bantoli sono adesso iscritti al college, ed è la prima volta 
che accade, in questo villaggio. L’educazione all’igiene fornita da FFP ha migliorato la salute di tutti. 

Dopo l’apertura di Food for People a Bantoli, una seconda struttura è stata aperta nel 2009 

a Tasarpu, in Nepal, e poi una terza nel 2012 a Otinibi, in Ghana, alla periferia di Accra. 

I risultati di FFP

Il programma Food for People ha dato questi meravigliosi risultati:

•	 I partecipanti sono più sani e il loro peso corporeo è aumentato 

•	 Con il miglioramento della situazione igienica, l’incidenza delle malattie è notevolmente diminuita

•	 Quasi tutti i bambini frequentano la scuola regolarmente e acquisiscono abilità per il loro futuro 

•	 Gli adulti sono di nuovo in grado di lavorare e di mantenere le famiglie

•	 L’economia locale è in espansione e la qualità dei raccolti migliora

•	 A Bantoli la criminalità è diminuita

•	 I bambini e le loro famiglie nutrono speranze per un futuro migliore
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Prem Rawat 

Fondatore della TPRF e Ambasciatore di pace, uomo 
di grande impegno umanitario

“Nella vita di ognuno ci deve essere pace. Non è il mondo che ha bisogno di pace: sono le persone. 
Quando le persone del mondo si sentiranno in pace dentro di sé, il mondo sarà in pace.”

Prem Rawat riceve ogni anno centinaia di inviti a parlare in tutte le parti del mondo. Il suo 
messaggio di pace raggiunge persone di ogni ambiente, indipendentemente dalla loro 
istruzione, dal loro credo, età o livello sociale. Egli parla in piccole riunioni come davanti a 
vaste folle; in India a volte si rivolge a un pubblico di oltre 300.000 persone. È stato invitato a 
parlare in importanti convegni e in sedi istituzionali, tra cui il Parlamento europeo, le Nazioni 
Unite, il Senato italiano, il Parlamento di Australia, Argentina e Nuova Zelanda, la Young 
Presidents’ Organization e il Guildhall di Londra. Ha inoltre ispirato il Pledge to Peace, un 
impegno ad azioni di pace firmato nella sede del Parlamento europeo da 37 istituzioni.

La sua storia 
Nato in India da una famiglia della classe media, Prem Rawat ha iniziato a parlare della pace fin da bambino. Ha lasciato la sua terra 
nel 1971 per viaggiare in Europa e in Nord America, dove la sua prospettiva originale e la sua saggezza gli hanno procurato un vasto 
seguito. Da oltre 40 anni continua a parlare dal cuore, improvvisando i suoi discorsi. Viaggia instancabilmente per adempiere il suo 
desiderio di aiutare le persone a scoprire la pace nella loro vita e ogni anno, per partecipare a una media di 80 eventi in varie parti del 
mondo, percorre in aereo circa 100.000 miglia nautiche.  

Premi e riconoscimenti recenti
In riconoscimento del suo profondo e positivo impatto sulla vita di molti individui e del suo contributo alla comprensione della pace in 
tutto il mondo, Prem Rawat ha ricevuto le chiavi di numerose città e molti riconoscimenti pubblici, ed è stato nominato Ambasciatore 
di pace quattro volte: dall’UNIPAZ (l’Università della Pace in Brasile) e da tre organizzazioni governative. Nel 2012 gli è stato conferito il 
premio Asia Pacific Brands Association’s BrandLaureate Lifetime Achievement, riservato a statisti e a personaggi illustri la cui opera e il 
cui impegno abbiano avuto un impatto fortemente positivo sulla vita della popolazione mondiale.

In un video preparato appositamente per la Nordic Peace Conference di Oslo, egli ha sottolineato che la pace è una possibilità molto 
reale nella nostra vita, dicendo tra l’altro: 

“Ci sono persone che ne sono molto avide e persone a cui non importa niente, ma secondo me queste costituiscono una minoranza. La 
maggior parte delle persone che vivono sulla Terra vuole la pace, e se questo è vero, allora la pace sulla Terra è davvero un obiettivo 
raggiungibile. C’è chi dice che non avverrà. Bene, per questa volta cerchiamo di far parte di coloro che credono che possa accadere, non di 
quelli che dicono di no.”

L’impegno umanitario
Nel 2001 egli ha creato la Prem Rawat Foundation, che aiuta a rendere disponibile in tutto il mondo il suo messaggio di pace tramite 
convegni con autorità pubbliche e tramite il suo nuovo progetto, il Peace Education Program – Scoprire la pace. La TPRF, con un 
approccio innovativo volto ad aiutare le persone prese dal vortice della povertà, ha sviluppato il progetto Food for People (FFP), un 
programma modello che fornisce pasti caldi e nutrienti di tradizione locale a bambini e ad adulti malati di alcuni villaggi. Fin dal 2001, 
la Fondazione ha fornito inoltre più di 158 finanziamenti per aiutare persone di 40 Paesi del mondo su cinque continenti, portando loro 
cibo, acqua e aiuti immediati in caso di disastri naturali.

La persona
Per svolgere la sua opera, Prem Rawat utilizza il meglio della creatività e della tecnologia più moderna. È un inventore e un espertissimo 
pilota, con oltre 12.000 ore di volo, per la maggior parte dedicate a recarsi ad eventi internazionali. È sposato e ha quattro figli adulti e 
un nipotino. 

fotografia: Greg Gorman
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Daya Rawat
Presidente della Prem Rawat Foundation

Daya Rawat è presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione 

Prem Rawat (TPRF), un’organizzazione no profit con sede a Los Angeles che si 

concentra sulle esigenze umane fondamentali di cibo, acqua e pace.

Nata a Malibu, in California, Daya è la terza figlia del fondatore della TPRF, 

Prem Rawat, e di sua moglie Marolyn. Fin da piccola, Daya ha avuto il 

privilegio di viaggiare in tutto il mondo e di visitare città e villaggi d’Europa, 

Nord e Sud America, Asia ed Australia. Crescendo, ha coltivato un grande 

rispetto per le persone in quanto individui. La sua esperienza di culture diverse le ha fatto comprendere che il bisogno 

di dignità, pace e prosperità è un bisogno universale. 

Daya ha in comune con suo padre la passione per l’aviazione e nel febbraio 2013 ha conseguito il brevetto di pilota 

privato per piccoli aerei multimotori. Attualmente sta preparandosi per i brevetti strumentali e commerciali. Spera di 

usare in futuro queste capacità per aiutare a portare il messaggio del fondatore negli angoli più remoti del mondo.

Daya ha cominciato a scrivere canzoni e a cantare in pubblico già da adolescente. Da allora, si è esibita in pubblico in 

varie parti del mondo.

Appassionata alla Fondazione Prem Rawat fin dai suoi primi inizi, Daya vi ha lavorato in numerosi ambiti e progetti. 

Come presidente, si è impegnata a sviluppare un team direttivo forte ed efficiente per espandere la presenza della 

Fondazione nel mondo e portare ulteriormente avanti i suoi programmi modello, il Peace Education Program e Food 

for People. 

Daya vive in California, nella zona di Los Angeles.
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INFORMAZIONI GEMERALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Linda Pascotto, Direttore del Consiglio di Amministrazione 

Daya Rawat, Presidente 

Amar Rawat, Vice presidente

Matt Altman, Segretario

Bruce Keenan, Tesoriere

Stephen Sordoni, Direttore 

Edward Hanzelik, Direttore

Aspetti finanziari della TPRF
La TPRF, costituita nel 2001, è una fondazione pubblica no-profit 501(c)(3). Le donazioni sono deducibili dalle 

tasse per i contribuenti USA, secondo la legge. I rendiconti finanziari sono sottoposti annualmente a verifiche 

da parte di revisori di conti esterni. Ogni anno i dati riguardanti le dichiarazioni dei redditi sono consegnati 

all’Internal Revenue Service e agli uffici dello Stato della California e sono pubblicamente visionabili online sul 

sito: www.guidestar.org. 

Le iniziative della TPRF sono finanziate dalla generosità di donatori di oltre 50 Paesi del mondo. La maggior 

parte del personale della Fondazione, inclusi i membri del Consiglio di Amministrazione, è composta da 

volontari. Il cento per cento delle donazioni destinate da un donatore a uno specifico programma viene 

destinato esclusivamente a quel programma.

Contatti
THE PREM RAWAT FOUNDATION (TPRF) 

P.O. Box 24-1498 

Los Angeles, CA 90024 

USA

Telefono: +1 310 392 5700

Fax: +1 310 388 3231

Email: pressrelations@tprf.org

Sito web: www.tprf.org
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Comunicati stampa
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Prem Rawat riceve la cittadinanza onoraria di San Paolo 
del Brasile per la sua opera di costruttore di pace
Los Angeles, 12 aprile 2013. Martedì 9 aprile, con una cerimonia 
speciale tenuta nella Sala Municipale di San Paolo del Brasile, Prem 
Rawat è stato insignito del titolo di cittadino onorario della città.

L’evento, tenutosi alla presenza di oltre 300 invitati, è stato 
trasmesso in diretta via web ed è stato ripreso da 4 canali 
televisivi brasiliani.

Il titolo dell’evento era “Sostenibilità e cultura di pace”, tema 
particolarmente rilevante per una città che in anni recenti ha 
molto sofferto a causa di tragici episodi di violenza.

Il consigliere anziano Gilberto Natalini, uno dei principali sostenitori della costruzione di una cultura di pace, 
ha presentato la cerimonia del conferimento della cittadinanza. Durante un incontro preliminare con Prem 
Rawat e altre personalità, aveva detto che statisticamente è meno pericoloso vivere a Baghdad che a San 
Paolo. Nel suo discorso Prem Rawat ha sottolineato il fatto che, nonostante la violenza in città sia diminuita, 
è inaccettabile la perdita anche di una sola vita umana, e che è urgente e necessario costruire una cultura di 
pace. La città di San Paolo è determinata in modo evidente ad impegnarsi in questa direzione.

Come richiesto dal governo di San Paolo, la Fondazione Prem Rawat sta aiutando la città a tenere gli 
incontri del Peace Education Program, iniziando da 10 centri comunali per poi espandersi ad altri.

La cerimonia di conferimento della cittadinanza è stata preceduta dai discorsi di vari oratori che hanno 
parlato della necessità e dell’importanza per San Paolo di una cultura di pace, e di quanto possa essere 
positiva l’influenza di un messaggio di pace come quello di Prem Rawat. È anche stato letto un messaggio 
di congratulazioni e di sostegno inviato dall’on. Walter Feldman, grande sostenitore della Pace nel 
Congresso Brasiliano.

Prem Rawat ha poi parlato per circa 30 minuti dell’importanza della pace nella vita di ciascun individuo. 
Considerando il problema della fame nel mondo, egli ha indicato che, in media, la metà della produzione di 
cibo, cioè circa 1,2 miliardi di tonnellate l’anno, viene sprecata. Il fatto che i livelli di produzione alimentare 
siano tanto alti dimostra che non vi è alcuna carenza di cibo nel mondo, ma che è solo l’avidità di alcuni, 
che porta molte persone alla denutrizione e alla morte per fame.

Prem Rawat ritiene che riducendo la fame si ridurrebbe anche la criminalità, come è accaduto nelle 
comunità che beneficiano della fornitura di cibo locale di qualità distribuito presso le strutture create dalla 
Fondazione Prem Rawat.

Ha poi proseguito parlando di quella che sarebbe la più grande conquista dell’umanità: non i telefoni 
cellulari, né la tecnologia o lo sbarco sulla Luna. La conquista più grande per l’umanità sarebbe invece la 
pace: una conquista, questa, per cui vale la pena di impegnarsi al massimo.

L’evento si è concluso con l’assegnazione a Prem Rawat della cittadinanza onoraria di San Paolo, 
consegnata da Gilberto Natalini e dalla giornalista Soninha Francine. 

Prem Rawat è stato insignito anche del premio “Marco da paz” (Segno di pace), una riproduzione del famoso 
monumento alla pace di San Paolo che porta lo stesso nome. Nell’ambito di un’iniziativa internazionale 
per la pace ideata da Luigi Brancati, una riproduzione di quest’opera viene consegnata a personaggi che si 
sono distinti per l’impegno nel sociale e per la costruzione di una cultura di pace.

Tra le persone che avevano ricevuto la cittadinanza onoraria di San Paolo si ricordano Papa Benedetto XVI 
nel 2007, il presidente USA Bill Clinton nel 2008 e il Dalai Lama nel 2011.
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Ecuador: i membri di alcune gang abbracciano il 
Programma di Educazione alla Pace
Prem Rawat partecipa al Convegno per l’Educazione alla Pace a Ibarra, in Ecuador

Ibarra, Ecuador, 5 giugno 2013—Il dott. Angel Castillo, Consigliere per 
l’Istruzione nel distretto di Imbabura, ha dato il benvenuto a Prem Rawat 
il 3 giugno 2013, in occasione della Conferenza per l’Educazione alla Pace 
tenuta presso l’hotel Ajavi di Ibarra, in Ecuador. Hanno partecipato autorità 
e personalità del governo, tra cui Celine Andres, in rappresentanza del 
Ministro dell’Istruzione Nazionale, dott. Augusto Espinosa. Il Convegno ha 
segnato l’inaugurazione ufficiale del Peace Education Program in America 
Latina. Prem Rawat, noto in tutto il mondo come Ambasciatore di Pace, ha 
dato il ritmo ai lavori con un potente discorso centrato sulla necessità e sulla 
possibilità della pace.

La presenza di Prem Rawat al Convegno sull’Educazione alla Pace ha segnato un’importante svolta della politica 
governativa dell’Ecuador sulla pace e sul benessere. La Costituzione del 2008 include tra i punti principali un impegno 
alla “pace e solidarietà con tutti i popoli” e “il diritto ad una cultura di pace”, riferendosi inoltre alla nazione come a un 
“territorio di pace.” È anche per portare avanti l’impegno a sostenere questi obiettivi, che Prem Rawat è stato invitato a 
parlare in numerosi convegni sulla pace in Ecuador.

L’atmosfera della Conferenza sull’Educazione alla Pace rifletteva il desiderio del Paese di rendere la pace una realtà, e ha 
visto la partecipazione di autorità e personalità governative a un vivace dibattito incentrato sull’affermazione di Prem 
Rawat: “La pace è non solo possibile, ma inevitabile”. 

Il messaggio di pace di Prem Rawat ha raggiunto anche i membri di una banda giovanile di Alpachaca, alla periferia di 
Ibarra. Il risultato è stato quello di un notevole cambiamento nel loro comportamento. Dopo aver visto alcuni video 
dei discorsi di Prem Rawat, i giovani hanno rinunciato alle attività criminali della loro banda, optando invece per la 
promozione del messaggio di pace di Prem Rawat e rivolgendosi alla popolazione nei giorni di ricorrenze tradizionali 
particolari. I membri di questa banda hanno partecipato alla Conferenza sull’Educazione alla Pace e hanno dato pubblica 
testimonianza del fatto che ascoltare il messaggio di Prem Rawat li ha ispirati ad abbandonare la violenza e l’abuso di 
droghe e a scegliere la tolleranza e la comprensione. 

Dopo il Convegno, Jefferson Morejon, un membro della gang, ha detto: “Siamo uno dei gruppi che vogliono cambiare... 
Non vogliamo più violenza, non vogliamo altri morti per le strade. Vogliamo che tutti seguano il messaggio di Prem, che 
è la pace.” I capi di questa gang sono ora impegnati in iniziative settimanali contro le droghe e la violenza nelle scuole 
della zona, usando il loro talento nel rap, nella danza e nella comunicazione multimediale per condividere con altri la loro 
trasformazione a favore della pace.

Un punto importante all’ordine del giorno del Convegno era la necessità di piani di studio che comprendessero 
l’educazione alla pace nelle scuole pubbliche dell’Ecuador. In questo senso sono già state avviate alcune iniziative. 
Recentemente, in aprile, è iniziato a Ibarra il Peace Education Program (PEP) della Fondazione Prem Rawat. Un gruppo 
di 24 insegnanti e funzionari del Ministero dell’Istruzione sta seguendo questo corso, della durata di 10 settimane. Il 
dott. Castillo ha sottolineato: “L’istruzione non dovrebbe essere rivolta soltanto all’intelletto. Dovrebbe anche cercare di 
renderci consapevoli, di farci vivere in maniera cosciente. Questo è ciò che comprendiamo del messaggio di Prem Rawat. 
E cerchiamo di diffonderlo in tutta la Provincia di Imbabura.”

Il PEP è stato ideato inizialmente per le prigioni e gli istituti di correzione, ma dopo aver registrato un notevole successo 
tra i detenuti, il programma si è ampliato per rivolgersi a università, ospedali, biblioteche e molte altre organizzazioni in 
tutto il mondo. Attualmente sono migliaia le persone che, in 20 diversi Paesi del mondo, partecipano ai corsi PEP. 

Il programma si basa su seminari interattivi e materiali audiovisivi e lo scopo finale è che i partecipanti sviluppino risorse 
personali per sentire la pace individuale e per comprendere come questa sia connessa con la società nel senso più ampio. 
Tra gli argomenti toccati nel corso ci sono la consapevolezza di sé, la forza interiore, la flessibilità, la capacità di scegliere e 
di apprezzare, la chiarezza interiore, la gratitudine e la pace. 

Il 5 giugno si è tenuto a Otavalo un Festival internazionale della Pace per festeggiare il tour di Prem Rawat in Ecuador. 
Erano presenti oltre 4000 persone, tra cui i rappresentanti dei pueblos Quechua. L’evento, assai atteso, è stato per molte 
persone l’occasione di sentire parlare Prem Rawat per la prima volta, e ha concluso la sua lunga visita in Ecuador.
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Alcuni studenti di Food for People in Nepal battono il 
record di successo negli esami scolastici 
Los Angeles, 21 novembre 2013—Mangiare meglio può 
davvero migliorare il successo scolastico? I risultati degli alunni 
di scuola superiore del Nepal che partecipano al programma 
Food For People (FFP), un’iniziativa della Prem Rawat 
Foundation, suggeriscono che è proprio così. 

L’anno scorso Mina Lama, studentessa della scuola superiore 
Adarsha, situata vicino alla struttura di FFP, è stata bocciata 
all’esame di diploma, lo School Leaving Certificate (SLC) che 
tutti i nepalesi devono superare alla fine del decimo anno di 
scuola per poter accedere all’istruzione superiore. Invece di tornare al suo villaggio, a un’ora e mezza di 
cammino dalla scuola, Mina ha iniziato a lavorare nella struttura di FFP, che le ha anche trovato un alloggio. 
Ciò le ha permesso di frequentare ulteriori corsi scolastici e quest’anno è stata tra i 13 dei 19 studenti 
dell’Adarsha che hanno superato il difficile esame: una percentuale di successo del 68%, ben superiore alla 
media nazionale che è del 41.5%. 

Ciò è particolarmente significativo se si considera che è solo il secondo anno che gli studenti della zona 
si presentano agli esami di diploma superiore. Quando, nel 2009, FFP Nepal aprì la sua struttura nel 
minuscolo borgo di montagna di Tasarpu, la scuola Adarsha offriva solo le prime sette classi. È stato anche 
grazie alle donazioni della Fondazione Premsagar Nepal, partner locale della TPRF, che ha co-finanziato 
gli stipendi di nuovi insegnanti, che la scuola ha aggiunto altre tre classi, dall’ottava alla decima, e ha così 
offerto ai propri studenti l’opportunità di completare il ciclo di scuola superiore. 

L’impatto di FFP si può anche misurare con l’aumento delle iscrizioni: dai 275 studenti del 2009, ai 417 di 
oggi. L’anno prossimo la scuola prevede di offrire due ulteriori classi di istruzione superiore, che prima 
erano disponibili soltanto nelle scuole private, affinché i propri diplomati possano proseguire gli studi nel 
loro stesso villaggio. 

Una ricerca in campo pediatrico dell’Università della California afferma che “…la nutrizione insufficiente 
costituisce un serio problema, che inibisce la capacità di apprendere nei bambini.” I programmi FFP, che 
forniscono ogni giorno pasti sani e completi ai bambini di villaggi impoveriti, sono visti come concausa di 
una migliore partecipazione alla vita scolastica e di un miglioramento dei risultati. 

Il programma FFP è stato istituito da Prem Rawat nel 2006 con l’obiettivo di fornire pasti caldi e nutrienti 
ai bambini e anche agli adulti infermi tramite l’utilizzo di prodotti locali, dando lavoro agli abitanti dei 
villaggi, offrendo educazione all’igiene e all’agricoltura sostenibile e coinvolgendo le autorità locali 
per collaborare alla progettazione e all’adattamento del programma. Il programma FFP in Nepal è 
iniziato nell’aprile 2009. Le altre due strutture del progetto si trovano nel Jharkhand, regione dell’India 
nordorientale, e a Otinibi, in Ghana, alla periferia della capitale, Accra.


