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LA FONDAZIONE PREM RAWAT



Messaggio del Fondatore

La Fondazione Prem Rawat ha lo scopo di portare in questo mondo dignità, pace e prosperità, 
che ne sono fattori essenziali; infatti riteniamo che siano alla base di ciò che rende umana 
l’umanità.

Cosa significa veramente essere ‘umani’? Significa che si è in pace, che si ha la possibilità di 
prosperare e che si può vivere la propria vita con dignità. I nostri programmi sono centrati 
intorno a questi tre elementi fondamentali dell’umanità. 

Con il programma Food for People offriamo un pasto caldo e nutriente al giorno ai bambini 
di villaggi terribilmente poveri. Ma non si tratta solo di un pranzo; è piuttosto una parte di un 
intero quadro che, una volta completato, fa spuntare loro le ali. È davvero meraviglioso vedere 
alcuni di questi bambini che stanno preparandosi a prendere il volo.

Quelle ali le hanno esercitate e sono pronti a decollare. Ora nella loro vita possono riuscire a fare 
quello che vogliono. Alcuni dei primi studenti del progetto hanno appena preso il diploma di 
scuola superiore e stanno andando al college. 

Il Programma di Educazione alla Pace (PEP) riporta dignità nella vita di migliaia di detenuti: 
quella dignità che molti di loro avevano completamente perduto. Essi esprimono una 
nuova speranza man mano che scoprono di potersi sentire in pace anche dietro le mura 
di una prigione, perché la pace appartiene a loro e nessuno gliela può portare via. Stanno 
apprendendo la stessa cosa persone che fanno parte di vari gruppi, come pensionati, amici 
delle biblioteche o reduci di guerra; o che frequentano programmi per il recupero della salute, 
oppure università. 

Sono un numero sempre maggiore le persone che scoprono la pace nella propria vita. Si tratta 
di loro, della loro vita. Si tratta della possibilità di sentirsi in pace. 

Questo è ciò che noi stiamo facendo, e sta davvero cambiando le cose: portiamo i fattori di 
dignità, pace e prosperità in questo mondo. 

– Prem Rawat 



A volte, quando vedo cosa sta succedendo nel mondo, vorrei tanto che almeno per una volta 
ci fossero solo buone notizie da leggere. Come sarebbe se anche solo una volta al mese la 
televisione, i giornali su carta e quelli online dessero solo notizie positive? Mi immagino che ne 
trarremmo grande conforto e ispirazione. 

Per questa giornata di buone notizie, la Fondazione Prem Rawat sarebbe certamente un’ottima 
fonte. Potremmo leggere la storia di tante vite che si sono trasformate tramite il Peace 
Education Program-Scoprire la Pace (PEP), uno dei progetti modello della TPRF, che ha attirato 
l’attenzione di molti gruppi e individui in tutto il mondo. Verremmo a sapere che i volontari che 
conducono il progetto non riescono a star dietro alle richieste e che il corso è ormai tradotto in 
11 lingue diverse. 

Leggeremmo di come in certi luoghi il terribile vortice della miseria abbia subito una battuta di 
arresto da quando i bambini ricevono gratuitamente pasti quotidiani, nutrienti, caldi, cucinati 
apposta per loro, da quando vengono incoraggiati a frequentare regolarmente la scuola e 
ad apprendere le regole dell’igiene tramite il programma della TPRF Food for People (FFP). 
L’istruzione superiore è quasi sconosciuta alla gente che vive nelle zone rurali di India, Nepal 
e Ghana, ma è diventata una possibilità reale per molti studenti inclusi nel progetto FFP. La 
buona salute, il nutrimento e l’istruzione sono capaci di cambiare la vita delle persone ed è già 
evidente il loro effetto a cascata sui bambini, sulle loro famiglie e sui villaggi. Forse un giorno 
uno di questi bambini darà un contributo tale da aiutare il mondo a diventare un posto migliore 
in cui vivere. 

La TPRF è una fondazione umanitaria relativamente piccola che, al di là delle sue dimensioni, 
sta avendo un notevole impatto sulla società. La sua azione è efficace soprattutto grazie 
all’impegno e alla dedizione di moltissimi volontari, ed è finanziata da donazioni piccole e 
grandi provenienti da oltre 50 paesi del mondo. È per mezzo di tali gesti che tante vite vengono 
trasformate. Alcuni hanno ritrovato la speranza in un pasto sicuro al giorno, altri hanno ritrovato 
una prospettiva nuova in un corso PEP, altri ancora, ascoltando il messaggio di Prem Rawat, di 
persona o in presentazioni audio o video, hanno realizzato che la pace per loro è possibile.

Le lampade vengono accese. Si fanno delle scelte. Le speranze diventano realtà. 

Messaggio del Presidente

Membri del consiglio di amministrazione 2013
Linda H. Pascotto, Presidente del consiglio  

di amministrazione

Premlata Rawat Hudson, Presidente

Edward Hanzelik, Segretario

Stephen Sordoni, Tesoriere

Amar Rawat, Direttore

– Linda Pascotto



Ibarra, Ecuador: Prem Rawat ha partecipato a un 
Convegno sulla Pace in occasione della presentazione del 
Peace Education Program all’improbabile combinazione di 
membri di bande giovanili e di educatori, i quali tutti si sono 
ritrovati insieme ad esplorare delle alternative alla violenza 
generalizzata. Gli educatori hanno accolto l’idea di includere 
l’educazione alla pace nei piani di studio delle scuole. 
Gli ex leader delle bande giovanili si sono impegnati alla 
promozione della pace nei loro quartieri, sostituendola alla 
violenza.

San Paolo, Brasile: Prem Rawat ha parlato in un evento 
dal titolo ‘Sostenibilità e Cultura di Pace’ a San Paolo. Il 
consiglio comunale della città ha richiesto che il Programma 
di Educazione alla Pace della TPRF fosse tenuto in dieci 
centri sociali della città. Il signor Rawat è stato insignito della 
cittadinanza onoraria di San Paolo in riconoscimento della sua 
opera volta a costruire la pace a livello internazionale. Dopo 
l’evento il Ministro della Giustizia ha fatto in modo che il PEP 
fosse presentato ai dipendenti del suo Ministero e anche al 
pubblico in sei centri civici. Tutto questo ha avuto un effetto 
domino, che ha fatto crescere l’interesse per il programma. 
In poco tempo il PEP è diventato attivo in un’ampia varietà 
di istituzioni, tra cui università, cliniche per la riabilitazione, 
prigioni e centri culturali.
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Eventi sulla pace  
Nel 2013 la TPRF ha contribuito a sponsorizzare eventi 
in cui Prem Rawat era l’oratore principale in vari Paesi 
del Sudamerica: Brasile, Ecuador, Perù e Cile.



Eventi sulla pace
“Noi non vogliamo la violenza;

non vogliamo altri morti per le strade.

Vogliamo seguire questo messaggio di pace.” 

J. Morejon, ex membro di una gang di Ibarra.

Cusco, Perù: Prem Rawat ha parlato nell’Università San 
Antonio Abad di Cusco in quanto partecipante a una 
tavola rotonda sul tema della pace, di cui facevano parte 
anche il sindaco di Cusco, Luis Florez, e il presidente del 
Rotary Club della città. Prem Rawat ha poi risposto alle 
domande del pubblico e infine il Rettore dell’università gli 
ha conferito una laurea honoris causa e una medaglia.



Peace Education Program-Scoprire la pace

Programmi di educazione alla pace
Il Peace Education Program (PEP), inaugurato nel 2012, ha fatto il giro 
del mondo nel 2013; i nostri volontari hanno presentato 272 seminari 
di dieci settimane ciascuno a oltre 2100 partecipanti di 28 nazioni. 

Il programma, che è stato ora tradotto in 11 lingue, aiuta i partecipanti 
a scoprire le proprie risorse interiori, come la forza d’animo, la capacità 
di scelta e la speranza, e anche la possibilità della pace personale.

un cerchio di pace intorno al mondo 
Dai detenuti ai pensionati, dai reduci di guerra agli studenti universitari, dai malati di cancro alle associazioni di cittadini, il PEP sta aprendo gli occhi, sta cambiando la prospettiva, sta trasformando la vita di tante persone.



Peace Education Program-Scoprire la pace
“Adesso apprezzo davvero molto di più la mia vita 

e il mio respiro. Mi sento molto più calmo e più 

forte dentro di me. Sono davvero grato per questo 

programma e mi è piaciuto ognuno degli incontri.”      

Partecipante al PEP nel Centro Comunitario Internazionale di Basilea, Svizzera. 

“Questo corso sulla pace mi ha trasformato in un individuo pacifico e 
premuroso. Ho deciso che voglio fare il volontario del Peace Education 
Program per portarlo agli altri.” 

Detenuto di un carcere in USA 

 “Sono venuto per vedere cosa c’è di speciale in me. In me c’è silenzio e 
apprezzo la sensazione di essere vivo, la apprezzo di continuo.” 

Pensionato, Toronto, Canada

 “Volevo poter riposare in pace alla fine della mia vita. Ora so che posso 
sentirmi in pace ogni giorno mentre sono vivo.” 

Pensionato, Toronto, Canada

 “Mi sono sempre sentito una vittima, ma questo programma mi ha 
mostrato che ho la mia vita nelle mie mani.” 

 Socio di un centro civico, Arizona, USA

 “Un’ottima occasione per imparare a diventare una persona migliore e 
raggiungere la felicità per mezzo delle nostre risorse interiori, senza i 
brutti giorni del passato e senza le incertezze del domani.” 

Programma per anziani in Ecuador

 “Nonostante il fatto che attualmente sono in carcere, ho imparato a 
vivere la mia vita in modo diverso. Riesco ad affrontare le situazioni 
in modo più positivo. Ora sento in me e conosco cose meravigliose, 
a volte sento di non avere una sola preoccupazione al mondo. È una 
sensazione preziosissima per me e nessuno me la può portare via, né io 
la perderò mai più, né la smarrirò.” 

Detenuto del carcere statale Dominguez di San Antonio, Texas, USA



A Bantoli, India, dove la struttura di FFP è stata 
aperta nel 2006, non solo i bambini proseguono il loro 
percorso di istruzione, ma i raccolti nei campi sono più 
abbondanti, la criminalità è drasticamente diminuita 
e le famiglie cominciano ad avere un reddito regolare. 
Food for People non ha solo offerto loro da mangiare: è 
stato un modello di quello che è possibile, un luogo di 
cui il villaggio va fiero, dove regnano sia la generosità 
che la disciplina. 

porre freno al vortice della miseria

Food for People
A Bantoli, in India, a Tasarpu, in Nepal e a Otinibi, in Ghana, 
la vita sta cambiando e le persone stanno risollevandosi 
da quello che è spesso definito come ‘l’implacabile vortice 
della miseria’.

Perché? 

Grazie a un pasto nutriente di cucina locale per i bambini e 
per gli adulti malati, combinato con l’educazione all’igiene e 
la partecipazione della comunità. Con questo piccolo aiuto, 
le persone stanno aiutando se stesse a dare una svolta alla 
propria vita.

Ghana



Food for People

Nepal
India

A Tasarpu, in Nepal, dopo sette anni gli studenti di FFP 
stanno superando gli esami nazionali di licenza di scuola 
superiore (decimo anno) con voti più alti della media 
del Paese. Degli sponsor locali sostengono alcuni di loro 
perché continuino gli studi ai livelli superiori. Per la prima 
volta è stato aggiunto un ulteriore anno di scuola al 
sistema scolastico locale, per dare spazio ai diplomati. Gli 
adulti stanno imparando tecniche di agricoltura biologica 
e producono alimenti di qualità superiore per le proprie 
famiglie. 

A Otinibi, in Ghana, dove FFP ha aperto solo un anno 
fa, i bambini frequentano la scuola e prendono in 
considerazione nuove possibilità per il loro futuro. Gli 
insegnanti sono contenti di insegnare ad alunni che 
riescono a concentrarsi e sono desiderosi di imparare. I voti 
ottenuti agli esami sono già più alti di quelli delle scuole 
dei villaggi vicini. È iniziato un cambiamento significativo. 

La popolazione sta iniziando a risollevarsi dalla miseria 
estrema.



A Ibarra, in Ecuador, alcuni membri di una gang giovanile, dopo 
aver ascoltato il messaggio di pace di Prem Rawat, hanno deciso di 
impegnarsi per la pace.

Alla fine del 2012 a Ibarra, a causa di un’escalation di ostilità, ci furono 
dei morti sia tra i membri della banda dei Bloods, che tra quelli dei 
loro tradizionali rivali, i Latin Kings. Questi decessi furono scioccanti 
per entrambe le gang e nessuna delle due ebbe voglia di vendicarsi. 
Vedendo in questo una buona occasione, il dott. Angel Castillo, allora 
direttore del Dipartimento dell’Istruzione di Ibarra, decise di incontrare 
i Bloods, incoraggiato anche da Paul Murtha, sostenitore di lunga data 
della TPRF.

In una palestra di quartiere i membri della banda videro vari brevi 
video sul messaggio di Prem Rawat. Tra l’altro furono molto colpiti nel 
sentire che anche gli animali sanno quando è il momento di ritirarsi, 
davanti al rischio di una morte imminente o di un ferimento grave. 
Alcuni dei leader decisero di continuare a riunirsi ogni settimana e 
di esplorare alternative pratiche all’interminabile catena di vendette, 
disperazione e dolore. Per loro cominciava ad emergere una nuova 
possibilità.

Continuando a lavorare nel mondo delle bande giovanili, i capi dei 
Bloods formarono un nuovo gruppo, chiamato “Calle Paz y Respeto" 
(Via della pace e del rispetto) per condividere una visione positiva e 
promuovere progetti contro le droghe e la violenza. Hanno prodotto 
delle presentazioni per gli studenti di scuole superiori ad alto rischio di 
devianza sociale e ora aiutano nel progetto PEP nel carcere di Ibarra.

Ad aprile i Bloods e i Latin Kings hanno firmato un accordo formale di 
pace che accoglie le idee di tolleranza e di rispetto reciproco. 

Una nuova possibilità

camminare per le vie della pace e del rispetto



Bilancio d’esercizio della TPRF 

The Prem Rawat Foundation (TPRF) è stata istituita nel 
2001 ed è un’organizzazione pubblica assistenziale 
senza scopo di lucro della California con uno 
status di esenzione dalle tasse 501(c)(3) concesso 
dall’Internal Revenue Service degli USA. Gli allegati 
Bilancio d’esercizio e Prospetto annuale delle attività 
finanziarie sono stati preparati utilizzando principi 
contabili universalmente accettati. La relazione 
dei revisori contabili e informazioni più dettagliate 
sono disponibili al sito: www.tprf.org insieme con la 
Dichiarazione annuale dei redditi dell’organizzazione 
(IRS FORM 990). 

Nel 2013 gli introiti TPRF di $1.592.759 sono provenuti 
da contributi, finanziamenti e attività di raccolta 
fondi. Le spese della Fondazione, di $1.258.042, 
hanno finanziato prioritariamente i suoi progetti 
principali: i Programmi di Iniziative per la Pace (50%) 
e i Progetti Umanitari (32%). I servizi di supporto per 
la raccolta fondi e le spese generali sono ammontati 
al 18% delle spese generali. I membri del consiglio di 
amministrazione e la maggior parte dei direttori sono 
volontari. 

I programmi di Iniziative per la Pace includono il 
Peace Education Program – Scoprire la pace (19% 
della spesa totale). I Progetti Umanitari includono il 
programma Food for People (21% delle spese totali). 
Ulteriori informazioni sulla situazione finanziaria della 
TPRF sono disponibili nella Relazione dei Revisori di 
Conti del 2013, emessa da revisori di conti esterni e 
disponibile sul sito web. 

 2.000.000 $

     1.000.000 $

 2013  2012  2011

Attività Finanziaria

     31 dic. 2013 * 31 dic. 2012* 31 dic. 2011*

Entrate e altre risorse
  Contributi e finanziamenti    1.372.632 $ 1.403.631 $ 1.299.135 $
   Eventi di raccolta fondi  214.988 251.278 150.168
   Ricavi dalle vendite  172 927 4.153 
   Incassi da interessi e dividendi  4.967 8.533 2.808 
     Entrate totali  1.592.759 1.664.369 1.456.264

Spese 
  Servizi relativi ai programmi 
   Messaggio di pace  389.212 476.610 329.309 
   Peace Education Program  245.117 293.879 228.090 
   Finanziamenti e aiuti umanitari  394.805 501.796 775.346 
    Totale dei servizi per Programmi 1.029.134 1.272.285 1.332.745 

   Servizi di supporto 
   Gestione e generali   128.610 176.449 118.376  
    Raccolta fondi   100.298 96.147 132.383
   Totale servizi di supporto  228.908 272.596 250.759 

    Totale Spese  1.258.042 1.544.881 1.583.505

Incremento in risorse nette   334.717 119.488  (127.241) 
Risorse nette, inizio anno  793.577 674.089 801.330
 Risorse nette, fine anno  1.128.294 $  793.577 $ 674.089 $ 
   
     

Rendiconto delle attività

     31 dic. 2013 * 31 dic. 2012* 31 dic. 2011*

Contanti ed equivalenti   1.251.022 $ 834.357 $ 710.485 $
 Spesa prepagata  5.019 26.583 41.651
 Inventario merce  - - -
 Forniture e attrezzature, netto    12.119
 Altre risorse  21.176 1.027 4.862

   Risorse totali  1.277.217 861.967 769.117

Passività e Risorse nette 
 Acconti pagabili  16.723 16.890 45.529 
 Finanziamenti pagabili  132.200 51.500 49.500

   Passività Totali  148.923 68.390 95.029

Risorse nette  1.128.294 793.577 674.089 
Totale attivi e passivi  1.277.217 $ 861.967 $ 769.117 $

 * Bilanci da Revisioni contabili 

Prospetto della situazione patrimoniale

 Messaggio di Pace  31  %
 Peace Education Program 19  %
 Raccolta fondi  8  %
 Spese di gestione e generali 10  %
 Programmi Food For People 21  %
 Finanziamenti per alimenti e acqua 11  %

1.258.000 $

Ripartizione delle spese

 Introiti Spese Risorse nette



 

La Fondazione Prem Rawat si occupa delle 
necessità umane di cibo, acqua e pace, affinché 
tutti possano vivere con dignità, pace e 
prosperità. 
Ispirata alla visione di Prem Rawat, che considera 
la pace come una necessità fondamentale 
di tutti, la TPRF contribuisce a sponsorizzare 
convegni che presentano il messaggio di pace 
di Prem Rawat ad autorità civili e politiche. 
Inoltre la Fondazione ha sviluppato il Peace 
Education Program-Scoprire la pace (PEP) che 
fornisce materiali video e stampati al fine 
di esplorare la pace interiore in situazioni di 
gruppo oppure individualmente. 
Il programma Food for People della TPRF sta 
aiutando con successo a fermare la spirale della 
miseria nei villaggi intorno a Bantoli, in India, 
a Tasarpu, in Nepal, e a Otinibi, in Ghana. Lo 
scopo è quello di offrire alle persone una nuova 
possibilità nella vita, nel pieno rispetto della loro 
dignità e della cultura locale. 

seguiteci su

THE PREM RAWAT FOUNDATION 
PO Box 24-1498   Los Angeles, CA   90024    
Tel.: 1-310-392-5700           www.tprf.org

Bello come un tramonto, bello come il sorgere della Luna, bello come 
le stelle, bello come un lago tranquillo, di mattina. Bello come la 
pioggia che cade nel deserto. 

La vera natura dell’essere umano non è l’avidità. La natura più vera 
dell’essere umano è quella di essere in pace, di cercare la contentezza. 
La natura più vera dell’essere umano è di evolversi, di ottenere 
conoscenza. 

Il maggiore successo dell’umanità non è costruire lunghi ponti su 
vaste distese d’acqua. Non è costruire grattacieli altissimi. Il più 
meraviglioso successo dell’umanità sarà la pace sulla Terra.

Un momento di chiarezza può distruggere una vita intera di 
confusione… in un attimo! Una candelina accesa può rimuovere 
l’oscurità di un’intera stanza, e questo è molto bello. E noi, che siamo 
sulla faccia di questa Terra, dobbiamo utilizzare questa legge a 
nostro vantaggio.

È a questo che dobbiamo lavorare, tutti. A diventare attivi 
partecipanti della ricerca della pace. 

È bello.
Come ci si sente ad essere umani?

    – Prem Rawat parla nella sala municipale di San Paolo del Brasile, aprile 2013


