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La TPRF ha pubblicato la Relazione Annuale 2015 con i
risultati del proprio lavoro

La Relazione Annuale della TPRF, appena pubblicata in inglese e presto disponibile anche in
italiano, mostra che il 2015 è stato un anno di grande crescita per la Fondazione Prem Rawat
(TPRF) e per le sue iniziative volte ad aiutare le persone di tutto il mondo a vivere con dignità, pace
e prosperità.
Ogni anno questa organizzazione no profit produce una relazione dettagliata del lavoro svolto
l’anno precedente, offrendo al pubblico un quadro trasparente dei suoi programmi e della sua
situazione finanziaria. Questa è solo una delle molte iniziative della TPRF volte a mostrare la
propria affidabilità, nonché le eccellenti valutazioni ricevute da noti istituti indipendenti di
valutazione delle organizzazioni umanitarie, come Charity Navigator e Guidestar.
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Nel 2015 sono stati presentati in tutto il mondo oltre 500 corsi del Programma di educazione alla
pace, con oltre 8000 partecipanti; il programma si è diffuso in altri 9 Stati, e quindi è ora presente in
57 Paesi del mondo. Persone di culture e ambienti totalmente diversi hanno riferito che il corso li
ha aiutati a scoprire la propria forza interiore, come un detenuto del carcere Malmesbury, del
Sudafrica, che ha detto: “Non mi ero mai sentito così libero in quanto essere umano. La libertà è
dentro di me e d’ora in poi vivrò la mia vita in modo differente e farò scelte migliori.”

La TPRF ha inoltre supportato numerosi eventi in cui Prem Rawat, suo fondatore, ha parlato
dell’educazione alla pace e della pace personale a ogni tipo di pubblico in tutto il mondo, come
studenti, imprenditori, funzionari governativi e detenuti.

Il programma Food for People (FFP) è stato potenziato e ha servito un totale di 304.559 pasti
completi e nutrienti a migliaia di bambini bisognosi e di adulti malati in Nepal, Ghana e India.
In risposta al devastante terremoto di magnitudine 7,8 che ha colpito il Nepal nel 2015, la struttura
di FFP è stata immediatamente trasformata in un rifugio di emergenza e in un fondamentale centro
di distribuzione di aiuti ai terremotati, molto tempo prima che arrivassero le altre ONG e gli aiuti
governativi. La campagna di raccolta fondi lanciata a questo scopo in tutto il mondo ha ottenuto
donazioni per oltre 230.000 dollari, con i quali la TPRF ha fornito alimenti sicuri, acqua e generi di
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prima necessità, come fogli di lamiera galvanizzata per coperture di fortuna. Inoltre, per far fronte
alle necessità di lungo periodo, la TPRF ha incrementato il suo programma di aiuti alimentari,
raddoppiando il numero dei bambini che ricevono un pasto completo quotidiano.

Chandra Waiba, sopravvissuta al terremoto, ha espresso così la sua profonda gratitudine: “Se non
ci fosse stato il Programma Food for People, saremmo morti di fame”.
L’ammontare totale dei ricavi della TPRF nel 2015 è stato di 1.971.948 dollari USA, il 98% dei
quali è provenuto dalle donazioni. I costi sostenuti sono stati di 1.968.780 dollari e alla fine
dell’anno il patrimonio netto della fondazione era di 1.876.086 dollari.
Per la Relazione Annuale completa cliccare qui here.
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