
Valutazione d'impatto: 
Il Programma di Educazione alla Pace 

nelle strutture carcerarie di quattro continenti: 
Europa, Pacifico, Sud America, Nord America 

 

Analisi dei sondaggi sui corsi realizzati in sette Paesi 
 

Preparato da ACE Insights,  
Kerikeri, Nuova Zelanda 

 
Redatto per la Fondazione Prem Rawat  

Aprile 2020 
 
CONTENUTI 

 PAGINA 

1.0  INTRODUZIONE 2 

1.1 La Fondazione Prem Rawat (TPRF) 2 

1.2 Il Programma di Educazione alla Pace 2 

2.0  OBIETTIVI DELLO STUDIO 3 

3.0  APPROCCIO DELLA RICERCA 4 

4.0  SINTESI DEI RISULTATI 6 

5.0 VALUTAZIONI PRIMA E DOPO IL PROGRAMMA 8 

5.1  Miglioramento generale della comprensione da parte dei 
partecipanti 

8 

5.2  Miglioramento della comprensione da parte dei 
partecipanti in aree specifiche 

9 

5.3 Proporzioni del miglioramento delle valutazioni in almeno 
un'area 

11 

5.4  Numero di aree in cui si è verificato un miglioramento 12 

6.0 FEEDBACK QUALITATIVO 13 

6.1  Il Programma riguarda la scoperta di sé 13 

6.2 Principali risultati del programma 14 



6.3  Cambiamenti segnalati dai partecipanti 17 

6.4 Feedback su contenuto e stile del corso 20 

APPENDICI 21 
1.  Modulo di valutazione del Programma  di Educazione alla  
Pace compilato: un esempio 

22 

2.  Presentazione di Ace Insights 23 
 
      
1.0 INTRODUZIONE 

 
1.1 La Fondazione Prem Rawat (TPRF) 
 
La Fondazione Prem Rawat (The Prem Rawat Foundation) è una fondazione pubblica senza scopo di lucro 
creata nel 2001. La missione della TPRF è di occuparsi di bisogni umani fondamentali come cibo, acqua e 
pace, affinché le persone possano vivere con dignità, pace e prosperità. 
 
Attraverso una grande varietà di programmi e iniziative, la TPRF si pone l’obbiettivo di portare la pace nel 
mondo, una persona alla volta. 
 
Queste attività comprendono: 
 

• Il Programma “Food for People”, che adotta un approccio innovativo nel sostenere le persone nelle 
comunità colpite dalla povertà. Food for People è un programma che fornisce pasti caldi e nutrienti 
a bambini e adulti malati; al momento è operativo in India, Nepal e Ghana. 

• Aiuti umanitari: dal 2001, la TPRF ha erogato più di 160 sovvenzioni per aiutare persone bisognose 
in 40 Paesi. 

• Il Programma di Educazione alla Pace: l’oggetto di questo resoconto. 

Le iniziative della TPRF sono finanziate da sostenitori di oltre cinquanta paesi. La maggior parte del 
personale della Fondazione, compreso il Consiglio di Amministrazione, è costituito da volontari. GuideStar e 
Charity Navigator hanno dato alla TPRF il massimo riconoscimento per il suo impegno a favore di 
trasparenza, responsabilità fiscale, realizzazione dei programmi e gestione. 
 
 1.2 Il Programma di Educazione alla Pace  
 
Introduzione 
 
"Il Programma di educazione alla pace cerca di realizzare un solo semplice obiettivo: metterti in contatto 
con te stesso" - Prem Rawat, fondatore della TPRF. 
 
Il Programma di Educazione alla Pace si articola in diversi corsi, ognuno dei quali consiste in dieci laboratori 
multimediali guidati (workshop) basati su temi finalizzati a esplorare le proprie risorse interiori. Il 
contenuto di ogni workshop a tema si basa su estratti da discorsi sulla pace individuale tenuti in tutto il 
mondo da Prem Rawat, fondatore della TPRF. I dieci temi del Programma di Educazione alla Pace sono: 
Pace, Apprezzamento, Forza interiore, Consapevolezza di sé, Chiarezza, Comprensione, Dignità, Scelta, 
Speranza e Felicità. 



 
Per i partecipanti, gli obiettivi del Programma di Educazione alla Pace sono: 
 

1. Comprendere la possibilità di ottenere una pace personale 
2. Prendere coscienza delle proprie risorse interiori, come chiarezza, speranza e capacità di scegliere 
3. Riconoscere il proprio valore innato  

 
Impostazione delle sessioni del programma 
Il materiale di base per ogni tema è costituito da estratti video dei discorsi di Prem Rawat. Le sessioni 
prevedono anche uno spazio per la riflessione guidata, un dibattito fra i partecipanti e attività didattiche. I 
laboratori interattivi e multimediali non hanno carattere né religioso né settario. Il materiale del corso è 
tradotto in molte lingue. Ogni partecipante ha a disposizione un quaderno di lavoro. Non ci sono esami da 
sostenere, perché il programma riguarda la scoperta individuale di sé, che è un’esperienza unica per ogni 
persona. 
 
Espansione del programma 
Nel 2019 oltre 1.100 corsi del Programma di Educazione alla Pace hanno coinvolto circa 36.000 persone in 
39 Paesi. Tra le organizzazioni che ospitano il programma vi sono strutture carcerarie, gruppi di comunità, 
scuole e università, programmi di formazione per adulti, centri per i senzatetto, centri per il benessere delle 
persone, centri per anziani e gruppi di veterani. 
 
Il Programma di Educazione alla Pace negli istituti penitenziari 
Questo resoconto prende in esame la valutazione del Programma di Educazione alla Pace da parte di 
partecipanti detenuti in istituti penitenziari. 
 
Dal suo inizio nel 2012 alla fine del 2019, il programma è stato condotto in 681 istituti penitenziari in tutto il 
mondo. 
  
2.0 OBIETTIVI DELLO STUDIO  
 

L’obiettivo generale di questo studio di valutazione è determinare se la partecipazione al Programma 
di Educazione alla Pace abbia apportato cambiamenti nella vita dei detenuti in strutture carcerarie di 
diverse nazioni. Per misurare e valutare il cambiamento attitudinale e comportamentale dopo la 
partecipazione al programma, è stato condotto un sondaggio. 

 
Di seguito gli obiettivi specifici: 
 

• Analizzare la valutazione data dai partecipanti prima e dopo il programma, per verificare eventuali 
differenze positive 

• Misurare in particolare l'aumento della comprensione riguardo ai dieci temi del programma  
• Condurre un'analisi incrociata dei risultati per dati demografici (età, sesso e livello di istruzione) al 

fine di determinare se i risultati differiscano per i diversi gruppi di partecipanti  
• Analizzare i commenti al programma liberamente espressi per individuare i temi chiave  
• Valutare l'entità del cambiamento attitudinale e comportamentale derivante dalla partecipazione 

al programma, così come emerso dai commenti dei partecipanti. 

  



3.0 APPROCCIO DELLA RICERCA 

Approccio generale 
Una volta completato il programma, ai partecipanti è stato chiesto un feedback da riportare su moduli 
anonimi da compilare autonomamente. 
 
Dimensioni del campione e affidabilità 
Per questo rapporto, il campione si basa su 604 partecipanti che hanno completato il Programma di 
Educazione alla Pace nel 2018 e nel 2019. Dato il campione relativamente esteso, i risultati sono ampi e 
affidabili, con un margine di errore massimo del ± 4,0% e affidabilità del 95%. 
 
Profilo del campione per dati demografici 
Le risposte al sondaggio sono state fornite da sette diversi paesi: USA, Regno Unito, Spagna, Portogallo, 
Finlandia, Australia e Trinidad e Tobago. Gli intervistati erano di età compresa tra i 20 e gli 80 anni, con 
un’età media di 42 anni. Il profilo basato sull’età era il seguente: 
 

Età N˭ % 

<36 anni 149 31% 

Da 36 a 50 anni 170 36% 

>50 anni 156 33% 

Hanno risposto al sondaggio in 475 

Dal punto di vista del genere, circa tre quarti (77%) del totale erano maschi e un quarto (23%) femmine: 

Genere N˭ % 

Maschi  354 77% 

Femmine 106 23% 

Hanno risposto al sondaggio in 460 

Tra coloro che hanno riportato il livello d’istruzione, solo il 51% ha frequentato la scuola superiore: 

Livello d’istruzione N˭ % 

Iniziato la scuola superiore 120 26% 

Terminato la scuola superiore 117 25% 

Iniziato un’attività 80 17% 

Iniziato il college/l’università   57 12% 

Diploma universitario/Laurea 64 14% 

Studi post-laurea 28 6% 

Hanno risposto al sondaggio in 465 

 

	
	



	
	

	
Questionario per il sondaggio 
Il questionario comprendeva due tipi di domande: 
 

1. Domande di valutazione quantitativa 
I partecipanti al Programma di Educazione alla Pace hanno dato le loro valutazioni usando una scala 
Likert da 1 (fortemente in disaccordo, cioè molto negativo) a 5 (assolutamente d'accordo, cioè molto 
positivo). Hanno indicato il loro livello di consenso a dieci citazioni ideate per descrivere la loro 
comprensione sia prima sia dopo la partecipazione al programma. 
  
NB: I partecipanti hanno fornito tutte le valutazioni dopo aver completato il programma, quindi le 
valutazioni sul “prima del programma” sono state espresse a posteriori, ricostruendo ciò che 
pensavano prima della partecipazione. Questa scelta è stata dettata da due ragioni fondamentali: 
 
i. Poiché i moduli del sondaggio sono anonimi, sarebbe stato difficile associare le valutazioni del 

“prima” e del “dopo” se ai partecipanti fosse stato chiesto di dare le relative valutazioni all'inizio 
e poi alla fine del programma. 

ii. Dal momento che il programma ha l’obiettivo di accrescere la comprensione da parte delle 
persone, all’inizio del programma qualcuno avrebbe potuto assegnare a una determinata area 
un punteggio "5" (ad esempio: "Capisco perfettamente cosa sia la chiarezza"), per poi rendersi 
conto che prima della partecipazione al programma non sapeva ancora appieno cosa significasse.  
Con una consapevolezza diversa, avrebbe potuto valutare il proprio livello iniziale di 
comprensione della chiarezza con un "3". 

In Appendice è presente un esempio di questionario compilato. 

I partecipanti hanno anche risposto a domande sulla loro età, il genere e il livello di istruzione. 
 
2.  Domande di valutazione qualitativa a risposta aperta 
Con le domande a risposta aperta, abbiamo rilevato le valutazioni dei partecipanti, espresse con 
parole proprie, in risposta a due quesiti principali: 

 
• Cosa hai ottenuto dal Programma di Educazione alla Pace?  
• Pensi che il Programma di Educazione alla Pace sia importante per la tua vita?  

 
Limiti del sondaggio 
Non tutti i paesi in cui si è svolto il programma sono stati inclusi nei dati del sondaggio, quindi i risultati, 
nell’insieme molto positivi, potrebbero non essere rappresentativi di tutti i paesi. 
 
Non tutti i facilitatori hanno distribuito i moduli di valutazione; è quindi possibile che i facilitatori che 
l’hanno fatto, fossero più sicuri dei risultati. 
 
Elaborazione del rapporto 
Il rapporto è stato preparato da Ace Insights, un'agenzia di ricerca indipendente con sede in Nuova Zelanda. 
Si veda l'Appendice 2 per una presentazione di Ace Insights. 
  



4.0 SINTESI DEI RISULTATI 
 
I partecipanti degli istituti penitenziari attribuiscono grande valore al Programma di Educazione alla Pace, 
sia quantitativamente che qualitativamente. Quando a 604 partecipanti è stato chiesto di valutare il proprio 
livello di comprensione in dieci aree del programma prima e dopo la partecipazione, le loro risposte hanno 
indicato per lo più miglioramenti molto positivi: 
 

- Le valutazioni di forte consenso (molto positive) sono aumentate di 3,8 volte, passando dal 
19% delle risposte sul "prima" al 72% delle risposte sul "dopo". Questo miglioramento è 
statisticamente affidabile al 99,5% (estremamente affidabile). 
 

- Il totale delle valutazioni non concordanti (negative) è sceso molto bruscamente: dal 16% 
all'1% del totale. Anche questo è statisticamente affidabile al 99,5%.  
 

- In tutte le dieci aree c'è stato un notevole aumento di valutazioni positive, con commenti 
come: "Capisco che, conoscendo le mie forze e le mie risorse interiori, posso essere più 
consapevole di me stesso e vivere la mia vita in modo più consapevole" (+ 57 punti 
percentuali). In tutte le dieci aree l’aumento delle valutazioni positive si attesta al 99,5%. 
 

- L'89% dei partecipanti al corso ha riferito un miglioramento in almeno una delle aree 
indagate e il 63% ha riferito un miglioramento in sette o più aree. 

 
Dall'analisi tematica dei commenti liberi emerge che i risultati principali del Programma di 
Educazione alla Pace sono stati i seguenti: 

 
Inoltre, dai feedback alle domande aperte sono emersi i seguenti principali cambiamenti derivanti 
dalla partecipazione al programma: 
- Cambiamenti attitudinali: aver compreso che c'è ancora tempo per cambiare, essere disposti 

a cambiare, essere in grado di affrontare gli avvenimenti del passato e sentirsi più forti 
- Cambiamenti comportamentali: saper gestire la rabbia ed evitare i conflitti 

In conclusione, sembra che il Programma di Educazione alla Pace stia avendo un effetto molto 
positivo sui partecipanti a livello internazionale.  

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI NEL DETTAGLIO 
  



 
5.0 VALUTAZIONI SU PRIMA E DOPO IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALLA PACE 
 
5.1 Miglioramento generale della comprensione da parte dei partecipanti 
 
Come mostra il grafico sotto, la comprensione dei partecipanti è migliorata notevolmente, come 
emerge dal confronto tra le valutazioni del prima e del dopo la partecipazione al programma. Le 
valutazioni di forte consenso (molto positive) sono aumentate di quasi quattro volte, passando dal 
19% delle risposte del "prima" al 72% delle risposte del "dopo". Parimenti, il totale delle 
valutazioni negative (1 o 2 sulla scala di valutazione) è sceso decisamente: dal 16% all'1% del 
totale. Questi risultati sono statisticamente affidabili al 99,5% (estremamente affidabili).  
 

	
 
Livello generale di comprensione rispetto ai 10 temi (prima e dopo) 
 
 
Dati emersi da 5.989 valutazioni del "prima" e 5.989 valutazioni del "dopo" da parte di 604 
partecipanti al programma 
  



5.2 Miglioramento della comprensione da parte dei partecipanti in aree specifiche 
 
La tabella che segue riassume le valutazioni di forte consenso (molto positive) per le dieci aree specifiche 
valutate nel sondaggio, sia prima sia dopo aver completato il programma. 
 
In tutte le dieci aree le valutazioni positive hanno registrato un notevole incremento: il massimo 
incremento (+ 57 punti percentuali) è stato raggiunto dalla frase: "Capisco che, conoscendo le mie forze e 
le mie risorse interiori, posso essere più consapevole di me stesso e vivere la mia vita in modo più 
consapevole". Per ogni frase, il miglioramento dei giudizi molto positivi da prima a dopo il completamento 
del programma è risultato statisticamente affidabile al 99,5% (estremamente affidabile). 
 
"Riconosco di avere la libertà e la capacità di fare delle scelte, e queste scelte quotidiane influiscono sul mio 
benessere" (79% fortemente d'accordo) è stata l'area specifica con la valutazione più alta dopo il 
completamento del programma. 
 
Prima del programma, il riconoscimento da parte dei partecipanti di potersi sentire appagati e di poter 
provare apprezzamento e gioia erano le aree con la valutazione più bassa (entrambe al 16%). 
 
Percentuale di valutazioni molto positive (assolutamente d'accordo) per aree specifiche di 
apprendimento 
	 Assolutamente 

d’accordo 
prima del 

programma 

Assolutamente  
d’accordo dopo il 
completamento 
del programma 

Miglioramento in 
punti percentuale 

Riconosco di avere la libertà e la capacità di 
fare delle scelte, e queste scelte quotidiane 
influiscono sul mio benessere 

 
27% 79% +52	

Capisco che, conoscendo le mie forze e le mie 
risorse interiori, posso essere più consapevole 
di me stesso e vivere la mia vita in modo più 
consapevole 

18% 75% +57	

Sono consapevole che sentire pace nella vita è 
per me una possibilità  17% 73% +56	

Capisco la differenza tra credere e sapere 
qualcosa per esperienza personale	 22%	 73% +51	

Sono consapevole di avere una forza interiore e 
di essere in grado di attingere a questa forza 
per trovare sostegno nella mia vita	

21%	 72% +51	

Riconosco che c'è una dignità innata nell'essere 
vivi, indipendentemente dalle circostanze  19% 72% +53	

Sono consapevole che la chiarezza è una delle 
mie risorse interiori e che entrare in contatto 
con quella chiarezza mi aiuterà nella vita	

18%	 72% +54	

Capisco che la capacità di apprezzare e gioire è 
una delle mie risorse interiori 16% 71% +55	

Capisco che la speranza è una delle mie risorse 
interiori a cui posso attingere per superare i 
momenti difficili della mia vita 

21%	 71% +50	

Riconosco che posso sentirmi felice 
indipendentemente da ciò che accade nella mia 
vita 

16% 66% +50	

Basato	su	un	campione	di	604	partecipanti	
	 	



La tabella seguente riassume le risposte negative alle dieci affermazioni, ovvero la percentuale di chi non è 
d'accordo con tali affermazioni (e ha dato valutazioni fortemente discordanti o in semplice disaccordo). 
 
Confrontando le risposte prima e dopo, è stato registrato un netto calo delle valutazioni negative per tutte 
e le dieci affermazioni. Dopo aver completato il programma, le valutazioni negative sono scese tra lo zero e 
il 2% delle risposte. Per tutte le dieci affermazioni, il calo dei giudizi negativi da prima a dopo è stato ancora 
statisticamente affidabile al  99,5% (estremamente affidabile). 
 
Il calo maggiore nelle valutazioni negative (- 22 punti percentuale) si è verificato per la affermazione: 
"Riconosco che posso sentirmi soddisfatto indipendentemente da ciò che accade nella mia vita". Circa un 
quarto degli intervistati era scettico prima del programma, mentre dopo la percentuale si è ridotta al 2%.  
 
Percentuale di valutazioni negative (disaccordo o forte disaccordo), ovvero valutazioni ‘in disaccordo’ per 
specifiche aree di apprendimento 
	 Fortemente in 

disaccordo 
prima del 

programma	

Fortemente in 
disaccordo 

dopo il 
completamento 
del programma	

Punti 
percentuale 

in diminuzione	

Riconosco di avere la libertà e la capacità di 
fare delle scelte, e queste scelte quotidiane 
influiscono sul mio benessere 

14% 2% -12	

Capisco che, conoscendo le mie forze e le mie 
risorse interiori, posso essere più consapevole 
di me stesso e vivere la mia vita in modo più 
consapevole 

14% 0% -14	

Sono consapevole che sentire pace nella vita è 
per me una possibilità  16% 1% -15	

Capisco la differenza tra credere e sapere 
qualcosa per esperienza personale	 11%	 2% -9	

Sono consapevole di avere una forza interiore e 
di essere in grado di attingere a questa forza 
per trovare sostegno nella mia vita	

17%	 1% -16	

Riconosco che c'è una dignità innata nell'essere 
vivi, indipendentemente dalle circostanze  17% 1% -16	

Sono consapevole che la chiarezza è una delle 
mie risorse interiori e che entrare in contatto 
con quella chiarezza mi aiuterà nella vita	

16%	 1% -15	

Capisco che la capacità di apprezzare e gioire è 
una delle mie risorse interiori 14% 1% -13	

Capisco che la speranza è una delle mie risorse 
interiori a cui posso attingere per superare i 
momenti difficili della mia vita 

17%	 2% -15	

Riconosco che posso sentirmi felice 
indipendentemente da ciò che accade nella mia 
vita 

24% 2% -22	

Basato	su	un	campione	di	604	partecipanti		
	 	



5.3 Proporzioni del miglioramento delle valutazioni in almeno un'area 
 
Abbiamo valutato il livello di miglioramento delle valutazioni per le dieci aree prese in 
considerazione dal sondaggio (le stesse delle tabelle della precedente sezione 5.2),). Il grafico 
seguente mostra che per quasi nove partecipanti su dieci (89%) è stato registrato un 
miglioramento delle valutazioni in almeno un'area: 
 

	
Basato su un campione di 604 partecipanti 
 
Risultati per sottogruppi demografici. 
 
Come mostra il grafico sottostante, risultati molto positivi sono stati registrati anche 
relativamente a tutti i sottogruppi per età, genere e livello di istruzione. Il programma ha un 
impatto positivo su tutti i tipi di persone. 
 

	
 
 

Sì
89%

No
11%

Miglioramento delle valutazioni rilevato in almeno un'area



 
5.4 Numero di aree in cui si è verificato un miglioramento 
 
Anche in questo caso, considerando il livello di miglioramento per le dieci aree prese in 
considerazione dal sondaggio (le stesse delle tabelle della precedente sezione 5.2), abbiamo 
concluso che mediamente il programma accresce la comprensione in più aree. 
 
Come mostrato nella tabella seguente, il 63% dei partecipanti al programma ha registrato 
miglioramenti in sette o più delle dieci aree valutate. Solo circa un partecipante su dieci (11%) 
non ha rilevato miglioramenti. 
 

 
 
 
 
 
6.0 FEEDBACK QUALITATIVO 
 
6.1 Il Programma riguarda la scoperta di sé 
 
Commenti dei partecipanti sul tema della scoperta di sé: 
 
"Ho acquisito comprensione, chiarezza, emancipazione". Un partecipante, Centro di detenzione 
Metro West, Doral, Florida 
 
"Riuscire a realizzare le mie grandi potenzialità e sapere attingere da me stesso per esprimerle". 
Un partecipante, Prigione di Porto di Spagna, Trinidad e Tobago 
 
"Ho imparato più di quanto mi aspettassi e dopo aver seguito questi corsi mi sento più felice". Una 
partecipante, Prigione femminile di Osceola, USA 
 



"Il Programma per la pace mi ricorda che la pace posso trovarla dentro di me e non da un’altra 
parte. Da allora vedo la vita sotto una nuova prospettiva". Un partecipante, Prigione di Porto di 
Spagna, Trinidad e Tobago 
 
"Ho attraversato momenti molto difficili... e questo corso mi ha aiutato a capire meglio me stesso, 
ad accettare e a essere più consapevole". Un partecipante, Prigione di Almeria, Spagna 
 
"Quello che cerco è dentro di me". Un partecipante, Prigione di Sua Maestà, Leeds, Regno Unito 
  



6.2 Principali risultati del programma 
 
Il seguente diagramma mostra i sette principali risultati del programma emersi dall'analisi 
tematica dei commenti aperti dei partecipanti: 
 

	
 

Di seguito una descrizione dettagliata dei risultati. 
 
1. Sentirsi in pace 

 
Come suggerisce il nome stesso, un aspetto fondamentale del Programma di Educazione alla Pace 
è aiutare le persone a sentirsi in pace. 
 
Le seguenti citazioni provengono dai partecipanti al programma e descrivono la pace che provano 
dopo aver frequentato i corsi: 
 
"Ciò che mi ha fatto partecipare a questo programma è che sono musulmano e Islam significa 
pace: questo programma mi aiuta a capire cos'è veramente la pace e in che modo ci possa aiutare 
nella vita quotidiana." Un partecipante, Prigione di Remand, Trinidad e Tobago 
 
"Riesco a sentire la pace nonostante il caos, le sbarre e i muri che mi separano dal mondo 
esterno." Un partecipante, Prigione di Almeria, Andalusia, Spagna 
 
"I corsi mi hanno aiutato a raggiungere una dimensione di pace e tranquillità che non avevo mai 
conosciuto." Un partecipante, Prigione in Florida, USA 
 
"Ho il cuore in pace anche se tutto intorno è in pieno tumulto e conflitto." Un partecipante, 
Prigione di Golden Grove, Trinidad e Tobago 
 
"Mi ha dato un senso di pace in una situazione molto difficile e infelice." Un partecipante, Prigione 
di Littlehey, Regno Unito 



2. Avere un atteggiamento positivo e fiducioso verso la vita 
 
I partecipanti hanno affermato di avere un atteggiamento più positivo e fiducioso verso la vita 
grazie al programma.  
 
Le seguenti citazioni illustrano questo sentimento di positività: 
 
"Il programma mi ha dato speranza." Una partecipante, Centro de la Mujer de Puerto Lumbreras, 
Spagna 
 
"Sono molto emozionato in questo momento; il programma mi ha aiutato a trovare la pace che ho 
sempre desiderato." Un partecipante, Her Majesty’s Prison, Leeds, Regno Unito 
 
"Mi piace molto il programma. Mi dà un senso di speranza". Un partecipante, Her Majesty’s 
Prison, Leeds, Regno Unito 
 
"Questo Programma di Educazione alla Pace ha avuto un impatto positivo sulla mia vita. Ha 
cambiato il mio modo di pensare, perché ho sempre pensato in termini negativi. 
Fondamentalmente, mi ha insegnato ad affrontare ogni nuova giornata con un atteggiamento 
diverso.” Un partecipante, Carcere di Golden Grove, Trinidad e Tobago 
 
3. Apprezzare il fatto di essere vivi 
 
I partecipanti al programma riferiscono di aver imparato ad apprezzare il fatto di essere vivi.  
 
Le seguenti citazioni si riferiscono a questo tema: 
 
"Apprezzare le cose ti darà ogni tanto una pace limitata. Invece, se apprezzi la vita stessa, puoi 
vivere una vita senza eguali.” Un partecipante, Centro di detenzione Metro West, Doral, Florida 
 
"Ho imparato ad apprezzare ogni secondo della mia vita.” Un partecipante, Prigione di Porto di 
Spagna, Trinidad & Tobago 
 
 " La vita è una cosa bellissima, vivere è una cosa bellissima.” Un partecipante da una prigione in 
Florida. USA 
 
"Ho cominciato a vedere e sentire in modo positivo tutto ciò che vedevo e sentivo in modo 
negativo. Come ho fatto? Apprezzando prima di tutto me stesso.” Un partecipante, Prigione di 
Almeria, Spagna 
 
4. Vedere la vita in modo diverso 
 
Le persone che hanno partecipato al Programma di Educazione alla Pace hanno detto di avere 
acquisito una nuova visione della vita.  
 
Le seguenti citazioni testuali illustrano questa diversa visione: 
"Ti fa pensare in modo diverso.” Un partecipante, Prigione di Leeds, Regno Unito 
 



"Molte verità, che ora mi sembrano evidenti, prima non le vedevo nemmeno.” 
Un partecipante, Prigione di Hämeenlinna, Finlandia 
 
"Vorrei solo ringraziarvi per avermi dato un'altra visione della vita". Un partecipante, Carcere di 
Alicante, Spagna 
 
"Ho cominciato a guardare le cose in modo diverso. Ho imparato a vedere in un’ottica diversa le 
cose che prima mi avrebbero infastidito". Un partecipante, Prigione di Anfas Pamplona, Spagna 
 
5. Accrescere la propria comprensione 
 
I partecipanti al programma hanno detto di aver cominciato a capire meglio se stessi, anche 
rispetto ai problemi che hanno avuto in passato. 
 
Alcune delle seguenti citazioni illustrano questo tema: 
 
"Mi ha dato la possibilità di riflettere sulle scelte che ho fatto." Un partecipante, Prigione di Leeds, 
Regno Unito 
 
 "Questo programma è molto importante perché ci aiuta a comprendere meglio la nostra 
interiorità." Un partecipante, Prigione di Malgrat de Mar, Spagna 
 
" Riuscire a realizzare le mie grandi potenzialità e sapere attingere da me stesso per esprimerle." 
Un partecipante, Prigione di Porto di Spagna, Trinidad e Tobago 
 
"Sin dalla prima volta che ho frequentato il programma, il mio modo di vedere le cose è cambiato 
molto, in meglio." Un partecipante, Prigione di Caxias, Spagna 
 
"Dà la possibilità a me e agli altri di ampliare i nostri orizzonti." Un partecipante, Prigione 
Thameside , Regno Unito 
 
6. Mettere in pratica quanto appreso dal programma  
 
I partecipanti hanno parlato dei risvolti pratici del programma nella loro vita. 
 
Le seguenti citazioni si riferiscono alla possibilità di mettere in pratica gli insegnamenti acquisiti: 
 
"Vedo molto odio nel mondo e quindi faccio uso degli insegnamenti del programma per portare la 
pace a me stesso e agli altri." Un partecipante, Centro di detenzione Metro West, Doral, Florida 
 
"Io contribuirò alla pace nel mondo vivendo, parlando e agendo in modo pacifico nella mia vita." 
Un partecipante, Carcere di Remand, Trinidad e Tobago 
 
"Ho imparato delle tecniche per comunicare meglio con gli altri." Un partecipante dalla Florida, 
USA 
 
"Sto ancora imparando, ma ho degli strumenti per capire meglio la mia vita." Un partecipante, 
Centro di detenzione Metro West, Doral, Florida 



"Mi ha dato modo di comprendere cosa significa davvero vivere. Di capire che io sono così come 
sono. Questi sono insegnamenti che non dimenticherò mai. Li ricorderò sempre, ogni giorno." Un 
partecipante, Prigione di Caxias, Spagna 
 
"Leggere il materiale scritto di Prem Rawat mi aiuta molto, soprattutto nei momenti più difficili: 
trovo sempre una risposta." Un partecipante, Prigione di Almeria, Spagna 
 
"Andando avanti nella vita, porterò con me molte cose preziose di questo programma. Grazie mille 
per questo meraviglioso regalo che mi è stato fatto." Un partecipante, Prigione di Alicante, Spagna 
 
7. Sentirsi grati 
 
Molti partecipanti hanno espresso gratitudine per il programma e per l’aiuto ricevuto. 
 
Le seguenti citazioni sono espressione del loro ringraziamento: 
 
"Vorrei ringraziare la Fondazione Prem Rawat per tutto ciò che ho imparato da questo 
programma; e vi auguro di riuscire a trasformare anche la vita di altri." Un partecipante, Centro di 
detenzione Metro West, Doral, Florida 
 
"Vorrei ringraziare tutti i coordinatori e tutte le persone che ci hanno dedicato il loro tempo 
prezioso affinché imparassimo qualcosa e potessimo metterlo in pratica nella nostra vita. 
Jazakallahu khairan. Possa Allah ricompensarvi con il bene." Un partecipante da Trinidad e Tobago 
 
"Il mio cuore è pieno di gratitudine per questo programma di pace, perché ho trovato la vera pace 
dentro di me." Un partecipante da Trinidad e Tobago 
 
"Vorrei ringraziare i volontari, perché in questo luogo si è perseguitati da molti demoni e paure, e 
loro mi hanno aiutato a scacciarli." Un partecipante, Prigione di Almeria, Andalusia, Spagna 
 
"Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine per questa opportunità." Un partecipante, Prigione 
di Littlehey, Regno Unito 
 
"Vorrei solo ringraziarvi per avermi dato una diversa visione della vita." Un partecipante,  
Carcere di Alicante, Spagna 
 
"Le lezioni che ho frequentato mi hanno commosso profondamente, mi sento molto fortunato. 
Grazie mille a questo team di professionisti che ci presenta questo messaggio." Un partecipante, 
Prigione di Almeria, Andalusia, Spagna 
 
"Ho dato per scontate la mia famiglia e la libertà e ora che entrambe mi sono state portate via, le 
rivoglio indietro. Non apprezzavo molto la mia famiglia e la mia libertà, ma ora lo faccio. Ringrazio 
questi volontari gentili e generosi per essere venuti qui e aver cercato di aiutarmi." Un 
partecipante, Henry Wade Juvenile Justice Center, Dallas, USA 
  



6.3 Cambiamenti segnalati dai partecipanti  
 
Miglioramenti e trasformazioni 
Come riportato nella sezione 5.3 di questo rapporto, l'89% degli intervistati ha segnalato un 
cambiamento positivo in almeno un'area del Programma di Educazione alla Pace. Alcuni hanno 
segnalato piccoli miglioramenti. Tuttavia, la maggior parte di essi ha segnalato vere e proprie 
trasformazioni nella propria vita. Alcune citazioni testuali riportate di seguito illustrano i tipi di 
cambiamento in questione: 
 
Miglioramento 
 
"Ha cambiato cose che non riuscivo a risolvere da solo." Un partecipante, Prigione Thameside, 
Regno Unito 

 
Trasformazione 
 
"Mi sono trasformato da bruco in farfalla e ne sono molto grato." Un partecipante, Prigione di 
Almeria, Andalusia, Spagna 
 
"Il mio atteggiamento è cambiato in positivo." Un partecipante, Prigione di Littlehey, Regno Unito 
 
"Ha cambiato la mia vita, ha cambiato il mio modo di pensare." Un partecipante, Prigione di 
Caxias, Spagna 
 
Analisi tematica dei cambiamenti segnalati 
 
Il diagramma seguente illustra cinque aspetti principali dei cambiamenti segnalati: 

 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Di seguito una descrizione dettagliata dei risultati. 
 
1. Aver compreso che c'è ancora tempo per cambiare 
 
Alcuni partecipanti hanno sottolineato di essersi resi conto di avere ancora tempo per cambiare in 
meglio la loro vita. Ecco alcune citazioni relative a questo argomento: 
 
"Non importa quanto possa aver sbagliato in passato, il programma mi ha fatto capire che c'è 
ancora tempo per migliorare." Un partecipante, Carcere di Golden Grove, Trinidad e Tobago 
 
"Ho imparato cosa devo fare per non trasgredire mai più la legge." Un partecipante, Prigione di 
Sua Maestà, Leeds, Regno Unito  
 
2. Essere disposti a cambiare 
 
I partecipanti hanno affermato che il programma li ha resi aperti e disposti a cambiare la loro vita, 
come indicato nelle seguenti testuali citazioni: 
 
"Due cose che vorrei cambiare dentro di me sono: la dignità, cioè imparare a rispettare me stesso 
e smettere di sottovalutarmi, e l'ignoranza: l'ignoranza ha diffuso la sua ombra oscura sul cuore e 
sulla mente degli uomini." Un partecipante, Trinidad e Tobago 
 
"Mi fido totalmente del programma. Credo che tutti noi possiamo migliorare." Un partecipante, 
carcere di Malgrat de Mar, Spagna 
 
"Mi ha fatto vedere me stesso sotto una nuova luce, ha acceso in me una luce che mi permette di 
vedere che posso cambiare in meglio." Un partecipante, Prigione di massima sicurezza di Rhode 
Island, USA 
 
3. Essere in grado di affrontare gli avvenimenti del passato 
 
Alcuni partecipanti hanno riferito che il programma ha permesso loro di sviluppare la capacità di 
affrontare avvenimenti e problemi avuti nel passato: 
 
"Ho visto il programma come un mezzo per identificare i veri problemi che riguardano la mia vita e 
per affrontarli a viso aperto." Un partecipante, Prigione di Porto di Spagna, Trinidad e Tobago 
 
"Credo che continuare a frequentare gli studi sulla pace di Prem Rawat possa aiutarmi a rafforzare 
il mio proposito di affrontare gli eventi passati della mia vita che non sono riuscito a superare." Un 
partecipante da Trinidad e Tobago 
 
"Sono diventato consapevole della mia situazione e delle priorità che mi sono dato." Un 
partecipante, Centro Civico de Sant Oleguer de Sabadell, Spagna 
 
"Vorrei che ci fossero più corsi di questo tipo, perché se avessimo saputo molte delle cose che 
conosciamo ora, forse avremmo evitato tante situazioni del passato." Un partecipante, Prigione di 
Alicante, Spagna 
  



4. Sentirsi più forti 
 
Alcuni partecipanti hanno notato che seguire il programma ha permesso loro di sentirsi più forti: 
 
"Mi piace soprattutto come mi sento dopo ogni sessione. Mi piace anche ascoltare Prem parlare;  
mi fa sentire più forte." Un partecipante da Trinidad & Tobago 
 
"Ho ottenuto comprensione, chiarezza, forza." Un partecipante , Centro di detenzione Metro West, 
Doral, Florida 

"Quando sono finito in carcere sono colato a picco, ho toccato il fondo e sono caduto in 
depressione... Non sapevo come uscirne... Quando ho ascoltato Prem Rawat ho cominciato a 
sentire qualcosa e mi ha toccato così profondamente da darmi la spinta e la forza di cui avevo 
bisogno per tornare a galla. E ora, pur essendo in prigione, mi sento libero!” Un partecipante, 
Centro Penitenciaro, Almeria, Spagna 
 
"Grazie all’esperienza di essere chiuso in carcere, ho potuto capire dove stava il mio problema: era 
dentro di me. Può essere difficile da credere, ma sono grato all'universo per tutto questo, perché 
mi ha portato a conoscere la pace di cui avevo bisogno." Un partecipante, carcere di Caritas Ibiza, 
Spagna 
 
5. Saper gestire la rabbia ed evitare i conflitti 
 
Un altro aspetto del Programma di educazione alla pace è aiutare le persone che si trovano negli 
istituti di correzione a gestire la loro rabbia e a evitare i conflitti: 
 
"Quando sei in prigione, se qualcuno ti fa arrabbiare, controllati e allontanati." 
Un partecipante, Carcere di Golden Grove, Trinidad e Tobago 
 
"Recentemente, un altro detenuto voleva sfidarmi. Prima non avrei esitato a impugnare il coltello. 
Ma grazie al programma, mi sono fermato a riflettere e gli ho detto: ‘Che succede, amico? Hai 
bisogno di un abbraccio o che altro?’ Era scioccato.” Un partecipante dell'Istituto Correzionale di 
Everglades, Florida, USA 
 
"Da quando sono in carcere, ho partecipato a molte risse... Per questo motivo ho partecipato alle 
vostre sessioni e ho imparato a tenere la lingua a freno e le mani lungo i fianchi, o a stare in 
silenzio anche quando vengo provocato da altri. Le vostre sessioni mi hanno dato la capacità di 
valutare una situazione, per quanto violenta essa sia." Un partecipante da Trinidad & Tobago 
  



6.4 Feedback su contenuto e stile del corso 
 
In generale, i partecipanti hanno espresso valutazioni molto positive riguardo a contenuto e stile 
del corso, come dimostrano i seguenti commenti: 
 
"Mi sono piaciuti gli approfondimenti scritti sui vari temi, gli audiovisivi, i relatori cordiali e 
amichevoli."  
 
"Mi sono piaciute le storie che racconta il signor Prem." 
 
"Mi è piaciuto molto il modo di esprimersi che usa Prem." 
 
"Mi è piaciuto che non fosse un programma religioso.” 
 
"Il tempo dedicato alle riflessioni e le videolezioni ci hanno coinvolto." 
 
"Mi è piaciuto molto guardare i video." 
 
"Per me, è perfetto." 
 
"I video erano molto belli e i facilitatori hanno spiegato molto bene tutti i contenuti." 
 
"È stato pratico e vario!" 
 
"Mi è sembrato molto breve: se ci fossero state altre venti sessioni, ci sarei andato!” 

 
  



APPENDICI 
 

Appendice Uno 
 
Modulo di valutazione del Programma di Educazione alla  Pace 
compilato: un esempio 
 
Sondaggio 
Si prega di compilare questo modulo solo al termine dell’ultima sessione. 
 
Ti ringraziamo per aver dedicato del tempo a rispondere a questo sondaggio. Il tuo feedback ci 
aiuterà a continuare a migliorare gli aspetti del Programma di Educazione alla Pace. Ricorda: 
questo è solo un feedback. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Le tue risposte resteranno 
anonime. 
 
1. Valuta in che modo le tue sensazioni e prospettive, il modo di vedere e comprendere te stesso e 
la vita siano cambiati dopo aver concluso il Programma di Educazione alla Pace. Usando una scala 
da 1 a 5 indica il tuo accordo o disaccordo riguardo alle seguenti affermazioni. 

 
1 = fortemente in disaccordo         2 = in disaccordo         3 = non so         4 = d’accordo         5 = assolutamente d’accordo 

 
PRIMA DELLE SESSIONI AFFERMAZIONE DOPO LE SESSIONI 

 Riconosco di avere la libertà e la capacità di fare delle scelte, e queste 
scelte quotidiane influiscono sul mio benessere 

 

 Capisco che, conoscendo le mie forze e le mie risorse interiori, posso 
essere più consapevole di me stesso e vivere la mia vita in modo più 
consapevole 

 

 Sono consapevole che sentire pace nella vita è per me una possibilità   
 Capisco la differenza tra credere e sapere qualcosa per esperienza 

personale 
 

 Sono consapevole di avere una forza interiore e di essere in grado di 
attingere a questa forza per trovare sostegno nella mia vita 

 

 Riconosco che c'è una dignità innata nell'essere vivi, 
indipendentemente dalle circostanze  

 

 Sono consapevole che la chiarezza è una delle mie risorse interiori e 
che entrare in contatto con quella chiarezza mi aiuterà nella vita 

 

 Capisco che la capacità di apprezzare e gioire è una delle mie risorse 
interiori 

 

 Capisco che la speranza è una delle mie risorse interiori a cui posso 
attingere per superare i momenti difficili della mia vita 

 

 Riconosco che posso sentirmi felice indipendentemente da ciò che 
accade nella mia vita 

 

 



 
  



Appendice Due 
 
Presentazione di Ace Insights 
 
Ace Insights è una società di ricerche di mercato con sede a Kerikeri in Nuova Zelanda ed è 
completamente indipendente dalla TPRF. 
 
Ace Insights è gestita da Donald Sheppard, un professionista di grande competenza con oltre 
trenta anni di esperienza nella conduzione, analisi e presentazione di ricerche di mercato. 
 
Prima di fondare Ace Insights nel 2019, Donald ha lavorato per diverse importanti società di 
ricerca in Nuova Zelanda, come Nielsen NZ, Colmar Brunton e Kantar. 
 
La sua esperienza copre molti settori di attività, tra cui servizi finanziari, telecomunicazioni, 
industria manifatturiera, mezzi di comunicazione e settore pubblico. 
 
Ha competenze quantitative e qualitative avanzate che comprendono tutti gli aspetti del mestiere 
della ricerca, tra cui la progettazione di questionari, la gestione sul campo, la conduzione di focus 
group e interviste ai dirigenti, l'analisi, i resoconti e la presentazione dei risultati. 
 
La sua esperienza si estende su molti settori di ricerche di mercato, tra cui:  

• Numerosi progetti di customer experience e user experience 
• Indagini sul coinvolgimento dei dipendenti 
• Studi sul marchio e sulla comunicazione 
• Valutazione di nuovi prodotti 
• Price modelling 
•  Programmi di ricerca sociale  
•  Progetti di segmentazione 

 
Donald ha ricevuto vari riconoscimenti come ricercatore di mercato in Nuova Zelanda e nel 2016 
ha vinto il Platinum Market Research Effectiveness Award per la ricerca sull'esperienza del cliente. 
Ha tenuto una conferenza sulle ricerche di mercato presso la Auckland University of Technology. 
 
Per consultare il sito web di Ace Insights: https://ace-insights.business.site  


