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VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALLA PACE 
Contesto dello studio 

 
Uno studio di valutazione del PEP è stato condotto nel giugno 2014 dal dottor Jamshid 
Damooei, presidente della Damooei Global Research. Sono stati analizzati 365 questionari 
compilati dai partecipanti di tutto il mondo fra gennaio 2013 e maggio 2014. I 
partecipanti hanno assegnato un voto da 1 a 5 (5 equivaleva a ”assolutamente 
d’accordo”, 1 a ”fortemente in disaccordo”) a 10 affermazioni corrispondenti ai 10 temi 
del PEP, prima e dopo il programma. Tre ulteriori domande a risposte aperta davano ai 
partecipanti la possibilità di commentare: cosa fosse loro piaciuto di più del PEP, cosa si 
sarebbe potuto migliorare e qualunque altro commento volessero fare. Ben 25 pagine 
esprimono commenti positivi. 

 
Sintesi dei risultati 
Seguono citazioni tratte dalla relazione del dott. Damooei e una tabella esemplificativa. 
 
“Oltre il 90% degli intervistati e, in alcune zone, quasi il 100% degli intervistati (tra il 93,7% e il 99,4%) erano 
d’accordo con le 10 affermazioni e la maggior parte era completamente d’accordo. Questo dimostra da un lato 
l’efficacia nel trasmettere un messaggio di pace;  dall’altro il suo effetto positivo sui partecipanti.” 
 

 
 
 
C’è stato “un significativo aumento del numero di persone che ritengono possibile sentirsi in pace. Prima del 
programma, lo credeva possibile meno del 42%. Dopo il programma, la percentuale è aumentata quasi al 100%. 
Tre quarti (74,3%) dei partecipanti si sentivano molto sicuri di poter provare pace nella propria vita. 
 
Di seguito alcuni degli altri risultati emersi: 



• I partecipanti hanno compreso di avere la possibilità di vivere in pace nonostante le loro attuali condizioni di 
vita. 

• I partecipanti hanno scoperto il valore della speranza e l’importanza di credere in essa. 
• I partecipanti hanno compreso il valore della dignità della vita, indipendentemente da ogni circostanza. 
• I partecipanti hanno scoperto la differenza tra credere in qualcosa e conoscerla in prima persona. 
• La maggioranza di quanti hanno risposto erano riconoscenti di aver partecipato al programma e non hanno 

espresso alcun bisogno di modificarlo. 
• Molti hanno dichiarato di essere convinti che la propria vita sarebbe migliorata e che quanto avevano 

imparato sarebbe stato loro d’aiuto. 
• Molti hanno dichiarato che questo programma avrebbe potuto giovargli se l’avessero frequentato prima. 
• Molti desiderano che il programma sia esteso a molte più persone. 
 
Per richiedere una copia dello studio di valutazione completo, si prega di contattare la Fondazione Prem Rawat: 
Web: www.tprf.org - Email: pep@tprf.org 


