
Il Centro transizionale maschile di Atlanta offre ai detenuti in via di scarceramento l’opportunità di prepararsi a    
Intraprendere un lavoro e ad alcuni egastolani la possibilità di svolgere servizi sociali. Quando cinque facilitatori 
hanno	proposto	il	seminario	ai	residen/	del	Centro,		hanno	avuto	via	libera,	ma	né	il	team	del	PEP	né	i	partecipan/	
sapevano	cosa	aspe9arsi.	Alla	fine	dell’ul/ma	sessione	regnava	il	silenzio.	Poi,	come	racconta	il	facilitatore	Jeff	Camp:	
“La	stanza	è	le9eralmente	esplosa	in	esuberan/	e	sincere	espressioni	di	gioia	e	gra/tudine.	Nessuno	di	noi	può	
immaginare	quello	che	loro	hanno	passato,	ma	tuJ	insieme	abbiamo	condiviso	un	momento	di	gioia,	di	capacità	di	
acce9are,	di	allegria	e	di	speranza”.	 

Il primo seminario PEP in una prigione federale 
ha	 avuto	 luogo	 nel	 se9embre	 2013.	 La	 facilitatrice	
del	PEP	Mindy	Gilmore	ha	parlato	del	programma	a	
un’amica,	 Becky,	 che	 lavora	 in	 un	 dipar/mento	
rieduca/vo	 presso	 il	 penitenziario	 federale	 di	
Englewood,	Colorado.	Beck	ne	rimase	così	colpita	da	
partecipare	ad	un		evento	con	Prem	Rawat,	vedere	il	
video	 di	 presentazione	 del	 PEP	 e	 aJvarsi	 per	
proporlo	 al	 penitenziario.	 Ma	 ci	 furono	 difficoltà	 e	
ritardi.	 Solo	 quando	 Mindy	 pensò	 di	 chiedere	 a	
Becky	se	volesse	lei	stessa	facilitare	il	programma	si	
passò	all’azione.	
A9ualmente,	o9obre	2013,	il	PEP	procede	bene	con	
Becky	 alla	 guida.	 I	 partecipan/	 riferiscono	 di	
apprezzare	 l’importanza	di	guardare	 in	sé	stessi	per	
scoprire	le	proprie	risorse	interiori. 												
				
Penitenziario federale in Englewood, Colorado 

Il Boot Camp presso l’Istituto Penitenziario di Lowell,	 
un carcere femminile di Gainsville, è un programma di  
rieducazione molto intenso per detenute dai 18 ai 25 anni. 
Coloro che lo portano a termine vengono rilasciati con la 
cancellazione dei precedenti reati. Nel giugno 2013 le 
guardie del carcere hanno approvato il corso del PEP per 
queste giovani donne determinate. “Con il procedere delle 
sessioni” 
riferisce la facilitatrice Patricia Kromer, “sempre più 
partecipanti hanno iniziato a condividere le loro riflessioni su 
ciò che hanno sentito e imparato.” Una ha riferito i suoi 
problemi di dipendenza  ha apprezzato in particolare la 
metafora di Prem Rawat riguardo ai semi che noi piantiamo 
e agli alberi che crescono grazie ai nostri sforzi. Ha detto 
che si sarebbe liberata dall’albero della dipendenza. 
Erano i semi della comprensione che aveva bisogno di 
piantare. ”  												
									I partecipanti al PEP ricevono il loro attestato. 

					
	Il PEP negli Istituti penitenziari 

	
	 		 		

                                 Nel settembre 2013 più di 13.000 persone hanno frequentato i PEP  
                                in 28 paesi in 55 carceri e in 61 altre strutture. In Nord America, il PEP 
	 						è presente in 11 carceri e in 12 altre strutture.  			

Ultimi aggiornamenti sul PEP in Nord America: 
    
  


