
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Valutazione d’impatto del Programma di Educazione alla Pace 
sugli student della Fondazione Universitaria Unihorizonte di Bogotà, in Colombia 

 
 

Studio Completo 



Risultati principali 
 

  La valutazione d’impatto del Programma di Educazione alla Pace ha rilevato che 
praticamente tutti i partecipanti hanno riconosciuto che il programma li ha aiutati a 
prendere coscienza delle proprie risorse interiori e a trovare in esse degli strumenti 
utili per affrontare la vita. Ha rilevato inoltre miglioramenti assai significativi nella 
comprensione dei vari argomenti del programma, tra cui la pace, la capacità di 
apprezzare, la capacità di scegliere e la speranza. 

 
 

 
● Cambiamenti di atteggiamento: maggiore apprezzamento per la vita; 

comprensione della possibilità e dell’importanza di provare pace; 
comprensione che la pace è responsabilità di ognuno, indipendentemente 
da qualunque circostanza esterna; riconoscimento delle risorse e della 
forza interiori.  
 

● Cambiamenti comportamentali: affrontare i problemi in modo diverso, 
sentirsi in grado di cambiare la propria vita e i propri rapporti con le altre 
persone.  

 
 

1. Contesto 
 

Dal mese di agosto all’ottobre 2020, due gruppi di studenti della Fondazione 
Universitaria UniHorizonte di Bogotà, in Colombia, un gruppo formato da 96 
individui e l‘altro da 80, hanno partecipato ai 10 seminari che compongono il 
Programma di Educazione alla Pace. Il programma rientrava nel loro corso di studi, 
perciò i partecipanti hanno ricevuto crediti corrispondenti all’ammontare delle ore 
dedicate ad attività di utilità sociale loro richieste.   

  

Dopo aver completato i 10 seminari, i partecipanti hanno espresso la loro opinione 
compilando moduli di valutazione anonimi. L’università chiedeva agli studenti di 
partecipare al 100% dei seminari, per ricevere il certificato di frequenza e un certificato 
finale che attestasse gli effetti del corso e le cognizioni acquisite. 

 

2. Campione esaminato 
 

La prima relazione comprende le risposte di 96 studenti, che rappresentano il 100% del 
primo gruppo di partecipanti che hanno completato il il Programma di Educazione alla 
Pace, perciò i risultati sono indicativi, affidabili e sicuri, con un margine di errore di ± il 
2.0% rispetto a un coefficiente di certezza del 99%. 

 
Le risposte al sondaggio provengono da studenti degli indirizzi di studio Base, 
Amministrativo e di Scienze Umane, più alcuni membri del personale amministrativo della 
Fondazione Universitaria. Per quanto riguarda l’età, i partecipanti sono così suddivisi: i l 
44,2% degli intervistati tra i 26 e i 35 anni, il 40% tra i 19 e i 25 anni e il 15% tra i 45 e i 64 
anni. 
 

3. Scala di valutazione 

 

È stata stabilita la seguente scala di valutazione per il programma: 



 
1. Non sono affatto d’accordo  
2. Non sono d’accordo 
3. Non so 
4. Sono d'accordo 

5. Concordo pienamente 
 

Tale scala è stata applicata in due momenti diversi: prima e dopo la partecipazione al 
corso. Lo scopo era stabilire se i partecipanti pensassero che le loro opinioni e la loro 
comprensione fossero cambiate grazie al Programma di Educazione alla Pace. Quindi i 
partecipanti hanno indicato il loro grado di accordo con ciascuna delle 10 affermazioni 
descritte, per esprimere il proprio livello di comprensione prima e dopo aver partecipato al 
programma. 
 
L’importanza di questo sondaggio è che permette a ognuno degli studenti di essere 
consapevole dei cambiamenti avvenuti nel corso dell’apprendimento, e di condividerli. 
Come si può vedere in questo resoconto, alla fine del programma sono stati rilevati 
miglioramenti significativi nella comprensione dei diversi argomenti. Allo stesso 
tempo, la presentazione e analisi dei risultati generali rappresenta un punto di 
riferimento per ulteriori valutazioni dell’impatto del Programma di Educazione alla 
Pace. 

 

4. Risultati 
 
I risultati ottenuti sono presentati nei grafici che seguono, con i commenti relativi alla 
valutazione di ogni domanda del sondaggio. 
 

  

4.1 Sono consapevole che ho la possibilità di provare pace nella mia vita: 
 
Prima del corso, il 14,5% dei partecipanti ha affermato di non essere consapevole della 
possibilità di provare pace nella propria vita (1% non sono affatto d’accordo + 13,5% non 
sono d’accordo); il 39,6% ha affermato di non esserne al corrente, e il 45%  ha risposto di 
essere consapevole della possibilità della pace nella propria vita (32,3% sono d’accordo + 
13,5% concordo pienamente). Dopo aver completato il programma, il 98% (24% + 74%) 
ha affermato di essere consapevole della possibilità di provare pace nella propria vita. 
Nessuno dei partecipanti ha risposto negativamente, e il 39,6% delle persone che 
avevano affermato di non esserne a conoscenza è diminuito al 2,1%, corrispondente a 
due persone. Dopo il completamento del programma, quindi, il numero degli intevistati 
che ha detto di essere consapevole di tale possibilità, cresciuto al 98%, era aumentato 
del 53%. 
 

4.2 Comprendo che una delle mie risorse è la capacità di apprezzare e di gioire: 

 
Prima di partecipare al programma, il 55,2% (42,7% + 12,5%) degli studenti erano 
concordi nel dire che la capacità di gioire ed apprezzare era una risorsa per la loro vita, 
mentre il 32,3% non sapeva che lo fosse, e il 12,5% (2,1%+10,4%) non era d’accordo con 
tale affermazione. Dopo aver partecipato al corso, il 97,9% (22,9% + 75%) considerava 
questa capacità come una risorsa, il che rappresenta un aumento del 42,7% rispetto alla 
situazione prima del corso. È da notare che solo l’1% non è stato d’accordo, e l’1% non 
l’aveva capito bene nemmeno dopo i seminari. 



 
4.3 Sono consapevole di avere una forza interiore che può aiutarmi nel corso della 

vita: 
 

Prima di partecipare al Programma di Educazione alla Pace, il 15,6% (1% + 14,6%) 
degli studenti ha affermato di non essere conscio di possedere la risorsa di una forza 
interiore che possa aiutarli nella vita; il 31,3% non lo sapeva, mentre il 53.1% (38.5 + 
14.6%) ha risposto affermativamente.  Quest’ultima percentuale è aumentata fino al 
96,9% dopo il seminario, con una crescita del 43,8% (77,1% concordo pienamente + 
19,8% sono d’accordo). 
 

4.4 Capisco che conoscere i miei punti di forza e le mie risorse mi rende più 
consapevole di me stesso e della mia vita: 

 

Prima del programma, all’affermazione che la comprensione del fatto che conoscere i 
propri punti di forza e le proprie risorse renda più consapevoli di sé stessi, il  56.3% degli 
studenti ha risposto affermativamente (11,5% concordo pienamente e 44,8% sono 
d’accordo), mentre il 32,3% non lo sapeva e l’11,5% ha affermato di non essere 
d’accordo (4,2% non sono affatto d’accordo e 7,3% non sono d’accordo). Dopo i seminari, 
il 97.9% si è dichiarato d’accordo (26% sono d’accordo + 71.9% concordo pienamente), il 
che rappresenta un aumento del 41,6% nella comprensione di questo punto. Da notare 
che nessuno dei partecipanti ha risposto negativamente e che solo il 2,1% continuava a 
non concordare. 
 

4.5 Mi rendo conto che la chiarezza è una delle mie risorse e che essere in 
contatto con essa mi aiuterà nella vita: 
 

Alla domanda su cosa rappresenti la chiarezza come risorsa interiore nella vita di ogni 
persona, le risposte prima del corso sono state suddivise come segue: il 14,6% non la 
considerava tale (4,2% non sono affatto d’accordo + 10,4% non sono d’accordo), il 39,6% 
non era né d’accordo né contrario, e il 45,8% ha risposto affermativamente (37,5% sono 
d’accordo e l’8,3% concordo pienamente). Dopo avere frequentato il PEP, il 96,9% dei 
partecipanti era suddiviso nei due gruppi: sono d’accordo (25%) e concordo pienamente 
(71,9%). Solo l’1% si è dichiarato non d’accordo, mentre il 2,1% ha continuato a ritenere 
di non saperlo. Ne consegue che le risposte affermative sono aumentate del 51,1%. 
 
4.6 Comprendo la differenza fra credere in qualcosa e conoscere qualcosa 
per esperienza personale: 

 
Per quanto riguarda comprendere la differenza fra credere e conoscere per esperienza 
diretta, prima del programma il 13,5% degli studenti non aveva trovato differenza fra le 
due categorie (3,1% non sono affatto d’accordo e 10,4% non sono d’accordo); il 38,5% 
non era né d’accordo né contrario; il 47,9% trovava differenza fra esse (32,3% sono 
d’accordo e 15,6% concordo pienamente). Dopo il corso, il 96,9% ha espresso di 
comprendere la differenza fra le due cose (25% + 71,9%), mentre l’1% non era d’accordo 
e il 2,1% non era né d’accordo né contrario. Questo dimostra che la comprensione di tale 
differenza è aumentata del 49%. 
 
4.7 Riconosco che nell’essere vivi c’è dignità, indipendentemente da qualunque 

circostanza: 
 



Il 6,3% dei partecipanti ha dichiarato che prima del programma non era d’accordo con 
tale affermazione, il 24% non era né d’accordo né contrario, mentre il 69,8% ha risposto 
affermativamente (44,8% sono d’accordo e 25% concordo pienamente). Concluso il 
programma, solo l’1% non era né d’accordo né contrario, e per il 99% dei partecipanti la 
cosa era chiara (13,5% sono d’accordo + 85,4% concordo pienamente), con un aumento 
del 29%. 
 

4.8 Riconosco che la capacità di scegliere è una risorsa nella mia vita: 
 
Quando è stato chiesto ai partecipanti se considerassero la capacità di scegliere una 
risorsa nella propria vita, prima del programma l’11,5% non era d’accordo, il 66,7% era 
d’accordo (44,8% sono d’accordo e 21,9% concordo pienamente), mentre il 21,9% non 
era né d’accordo né contrario. A fine corso solo l’1% non era d’accordo, il 2,1% non era 
né d’accordo né contrario, e il 96,9% del gruppo era d’accordo (24% sono d’accordo e 
72,9% concordo pienamente). Quindi l’aumento di risposte affermative è stato del 30,2%. 
 

4.9 Comprendo che la speranza è una delle mie risorse e che può aiutarmi nei 
momenti difficili della vita: 

 

Sul fatto che la speranza possa essere considerata una risorsa personale, prima dei 
seminari il 9,4% non era d’accordo, il 22,9% non era né d’accordo né contrario, e il 67,7% 
era d’accordo (46,9% sono d’accordo e 20,8% concordo pienamente). Dopo aver 
partecipato ai seminari, il 96,9% era d’accordo, mentre la percentuale di quanti non erano 
d’accordo si era ridotta all’1%, e quelli che non erano né d’accordo né contrari al 2,1%. Si 
può vedere che il corso ha significativamente contribuito all’acquisizione di tale 
comprensione con un aumento del 29,2%.  
 

4.10 Riconosco che posso sentirmi appagato indipendentemente da ciò che 
accade nella mia vita: 
 
Prima di partecipare al corso, il 13,6% non era d’accordo con questa affermazione (11,5% 
non erano d’accordo e il 2,1%  non era affatto d’accordo); il 36,5% era neutrale, mentre il 
50%, cioè metà degli studenti, era d’accordo (37,5% sono d’accordo e 12,5% concordo 
pienamente). Una volta concluso il programma, il 98% era d’accordo (24% sono 
d’accordo e 74% concordo pienamente), con un aumento del 48% delle risposte 
affermative. Solo l’1% non era d’accordo e l’1% non era né d’accordo né contrario. 
 
 



5. Analisi dei dati totali 
 

5.1 Valutazione dei singoli argomenti prima e dopo i seminari 
 
5 .2 La seguente tabella illustra come la consapevolezza delle risorse interiori è cresciuta 
in modo significativo dopo il corso. 
 

 
 

 
 PRIMA DOPO 

Mi rendo conto che dentro 
di me si trova 

 

Sono d’accordo e Sono 

completamente d’accordo 

 

Sono d’accordo e Sono 

completamente d’accordo 

 

PACE 45,8 98 
APPREZZAMENTO 

55,2 98 
FORZA INTERIORE 

53,1 96,9 

POSSIBILITA’ DI 
CONOSCERE ME 
STESSO 

 
56,3 

 
97,9 

CHIAREZZA 
45,8 96,9 

COMPRENSIONE 
48 96,9 

DIGNITÀ 
69,8 98,9 

CAPACITÀ DI SCEGLIERE 
66,7 96,9 

SPERANZA 
67,7 96,9 

PIENEZZA 
50 98 

 
MEDIA 

PERCENTUALE 

55,84 97,53 



 
5.3 Questo schema dimostra che prima del Programma una larga percentuale degli studenti non 
era d’accordo o non era affatto d’accordo sulla consapevolezza delle proprie risorse interiori. 
Dopo i seminari, il loro disaccordo si è ridotto, in media, al 2%. 

 
 
 

 PRIMA DOPO 

Mi rendo conto che dentro 
di me si trova 

 

Non sono d’accordo e non 

sono assolutamente d’accordo 

 

Non sono d’accordo e non 

sono assolutamente 

d’accordo 

 

PACE 54,1 2,1 
APPREZZAMENTO 

44,8 2 
FORZA INTERIORE 

46,9 3.1 

POSSIBILITA’ DI 
CONOSCERE ME 
STESSO 

 
43,8 2,1 

CHIAREZZA 
54,2 3,1 

COMPRENSIONE 
52 3,1 

DIGNITÀ 
30,3 1% 

CAPACITÀ DI SCEGLIERE 
33,4 3,1 

SPERANZA 
32,3 3,1 

PIENEZZA 
50,1 2 

 
MEDIA 

PERCENTUALE 44% 2% 
 
 
 



6. Risultati qualitativi 
 
Le principali prese di coscienza e cambiamenti avvenuti fra i partecipanti al programma sono stati: 

 
 

6.1 Cambiamenti di atteggiamento 
 

Fra i cambiamenti di atteggiamento si nota: un maggiore apprezzamento per la vita; la 
comprensione della possibilità e dell’importanza di provare pace; la comprensione che la 
pace è responsabilità di ciascuno, indipendentemente dalle circostanze esterne; il 
riconoscimento delle risorse e della forza interiori. 

 
 

6.2 Cambiamenti comportamentali 
 

I cambiamenti comportamentali comprendono: l’affrontare i problemi in modo diverso 
e il sentirsi in grado di cambiare la propria vita e i rapporti con gli altri. 

 
 

6.3 Risposte alle domande aperte 
 
Cosa ti è piaciuto di più del programma di educazione alla pace?  
 

- Apprezzamento per la vita 

- Sapere come operare le scelte nella nostra vita 

- Tutto. La gioia ti arricchisce veramente, sia a livello personale che nel lavoro.  

- Che ogni persona può liberarsi da ogni fardello che porta.  

- Comprendere che la mia felicità e la mia pace interiore dipendono da me, che sono una 
persona forte, in grado di imparare a fare delle scelte e a sentirsi in pace.  

- Quello che mi è piaciuto maggiormente del corso è la chiarezza con cui riesci a vedere le 
cose, e che tutti noi possiamo aumentare la nostra pace interiore. 

- Come mi ha fatto riflettere su molti aspetti della vita. 

- La metodologia utilizzata.  

- Riconoscere che abbiamo qualità preziose. 

- La capacità di farmi riflettere, e questo mi ha fatto ricordare chi sono e cosa posso 
ottenere 
 

C'è qualcosa nel Programma di Educazione alla Pace che andrebbe migliorato? 
 

- No.  

- Non c'è nulla da migliorare, è tutto perfetto.  

- No, tutto è eccellente e spiegato molto bene.  

- Ritengo che vada tutto bene. Impari tantissimo e inizi a dare un valore a quelle cose che di 
solito non apprezzi.  

- Migliorare l'ingresso in piattaforma: non ho potuto frequentare tre moduli perché non era 
possibile accedervi. Ho inviato una email al tutore del corso e non ho ricevuto alcuna 
risposta. Sono riuscito a parlare con loro in un'occasione sola: mi hanno risposto che non 
c'erano problemi, dicendomi che mi avrebbero inviato le informazioni via email. Non le ho 
mai ricevute. 

- Migliorare la parte del collegamento e rispondere alle email più celermente. 



 
Hai ulteriori commenti?  
 

- Sì: grazie infinite per tutto quello che mi è stato insegnato e per aver cambiato le mie 
prospettive sulla vita. 

- Grazie per averci permesso di partecipare a questa esperienza. 

- Grazie.  

- Grazie per il corso, mi è piaciuto molto.  

- Sì: mi sono piaciuti molto I temi trattati. La parte relativa al tema della verità mi ha fatto 
pensare, valutare e riflettere su come ho gestito la mia vita in tutti questi anni di esistenza, 
inducendomi ad apportare cambiamenti e miglioramenti. Grazie mille. 

- Grazie per averci fatto capire meglio certi aspetti. 

- Grazie mille per gli insegnamenti che mi ha impartito  
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