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Risultati generali 
 

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 diventare consapevoli 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. 

 
Risultati qualitativi 

 

Le principali prese di coscienza e cambiamenti che sono emersi dai partecipanti 
al programma sono stati i seguenti. 
 
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, al di là di 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. 

 
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.   
 
Quando il primo gruppo di 96 persone ha completato il programma, ai partecipanti è 
stato mandato un modulo per valutare quanto fosse cambiata la loro percezione e 
consapevolezza di ognuno degli argomenti trattati dal Programma di Educazione alla 
Pace. 
 

1. Dimensioni del campione e affidabilità 

Questa 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%. 
 

2. Profilo demografico 

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: il 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 

Per valutare il programma è stata stabilita una scala da 1 a 5: 1. Non sono per niente 
d’accordo; 2. Non sono d’accordo; 3. Non so; 4. Sono d’accordo; 5. Sono 
completamente d’accordo. 
 
La scala di valutazione è stata applicata sia prima sia dopo la partecipazione al corso, 
per stabilire quanto fossero cambiate le opinioni e la comprensione di ogni partecipante. 

 
 

5.1 Dati 
 
5 .2  La seguente tabella dimostra quanto sia aumentata dopo il corso la 
consapevolezza delle risorse interiori. 
 

 
 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 

 


