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Fondatoredal

Il programma Food for People (FFP) si svolge attualmente in comunità molto povere di 
India, Nepal e Ghana. Offriamo ogni giorno ai bambini e agli anziani un pasto completo, 
acqua potabile, un ambiente igienico e, soprattutto, dignità. Basta un pasto al giorno di 
cucina locale per cambiare interamente le dinamiche della comunità.

Abbiamo aperto la prima mensa nel 2006 a Bantoli, nel nord ovest dell’India. Prima 
i bambini frequentavano la scuola in modo irregolare e spesso la abbandonavano 
senza aver finito le elementari. Adesso i primi studenti hanno preso il diploma di scuola 
superiore e alcuni frequentano l’università. Man mano che i bambini hanno imparato le 
regole dell’igiene la loro salute è migliorata, e anche quella dei loro genitori. Lentamente 
l’economia locale si è rafforzata e la criminalità è diminuita moltissimo. Lo stesso è 
accaduto in Nepal e in Ghana. 

Il Programma di educazione alla pace (PEP) sta riscuotendo un grande successo presso 
vari gruppi sociali, come reduci di guerra, medici, gruppi di quartiere, funzionari di Polizia e 
detenuti. Le persone frequentano i corsi, trovano la propria forza interiore e iniziano a fare 
scelte diverse. 

Ne sono stato testimone nelle carceri, in situazioni disperate. Moltissimi detenuti hanno 
detto che se avessero conosciuto il PEP prima, non sarebbero mai finiti in prigione. Vedere 
la trasformazione dei detenuti ha portato cambiamenti anche tra i funzionari e le guardie.
 

La pace è prova della bontà presente in ogni essere umano. Ovviamente abbiamo 
dei problemi. In questo mondo c’è troppa avidità. Come liberarcene? Sostituendola 
con un’avidità di tipo migliore: l’avidità di pace, di appagamento, di prosperità. 
Quando comprenderemo che è questo, che vogliamo, e che il nostro potere sta nella 
compassione, non ci vorrà poi molto per cambiare il mondo. La pace sarà la più bella 
conquista del genere umano.

Lo scopo della Fondazione Prem Rawat  
è trovare soluzioni semplici che migliorino la vita della gente.

food for people

educazione alla pace

peace for people

– Prem Rawat 
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Presidentessadalla

Nel 2015 ho avuto occasione di prendere parte a 
vari eventi internazionali in cui il nostro fondatore 
ha presentato al pubblico la sua prospettiva di 
speranza e di pace. In Portogallo ho conosciuto 
dei detenuti che avevano partecipato al 
Programma di educazione alla pace (PEP) della 
Fondazione (vedi pag. 6-7). Come hanno detto 
loro stessi, arrivare a comprendere di avere già 
in sé le risorse della pace, di avere già la forza 
d’animo e il potere di compiere scelte autonome, 
anche dentro le mura di una prigione, è una cosa 
che può cambiarti la vita. 

In un altro evento, a Roma, ero seduta tra 
varie personalità e amministratori locali e ho 
sentito una risposta simile, che questa volta 
proveniva da persone in una posizione di grande 
responsabilità sociale e benessere economico. 
È ovvio che per gli esseri umani le difficoltà, così 
come le occasioni, sono davvero le stesse in tutto 
il mondo (vedi pag. 4-5).  

– Daya Rawat

Quasi 10 anni fa ero presente all’inaugurazione 
della prima struttura del programma Food 
for People (FFP) a Bantoli, in India. Devo 
ammettere che non mi sarei mai aspettata la 
trasformazione che questa iniziativa avrebbe 
portato in quella comunità e successivamente 
in quelle di Nepal e Ghana (vedi pag. 8-9).

Nell’aprile 2015, quando un violentissimo 
terremoto ha colpito il Nepal vicino alla sede di 
FFP del villaggio di Dhading, nel giro di poche 
ore la nostra sala mensa è diventata un centro 
di smistamento di aiuti ai terremotati e ha 
fornito a centinaia di loro cibo e rifugio. Presto, 
grazie alla solida rete di contatti che abbiamo 
in Nepal e in India, sono cominciati ad arrivare 
camion di alimenti e generi di prima necessità, 
ben prima che si riuscissero a organizzare 
gli aiuti governativi. I dirigenti di FFP hanno 
lavorato fianco a fianco con gli abitanti dei 
villaggi per valutare l’ammontare dei danni e le 
priorità degli interventi, e continuano tuttora in 
queste operazioni (vedi pag.10).

Questi sono solo alcuni esempi del lavoro 
essenziale della Fondazione, che trae energia 
da centinaia di appassionati volontari e 
donatori di oltre 50 Paesi del mondo, che 
sostengono un gruppo ridottissimo di 
dipendenti. 

Negli ultimi due anni ho avuto l’onore di osservare come questa Fondazione abbia 

continuato ad espandersi al di là delle mie aspettative, sia per l’ampiezza che per la 

profondità della sua portata internazionale.

        Non posso fare a meno di stupirmi di come avvenga tutto questo. 
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East Timor

eventi

Nel 2015 il fondatore della TPRF ha parlato della 
pace personale e del Programma di educazione alla 
pace a diversi gruppi di persone di tutto il mondo, 
tra cui studenti, imprenditori, autorità governative e 
detenuti. 

Aprire le porte al cambiamento

Segesta, Italia

Timor Est
Durante la sua visita inaugurale a Timor Est, in 
Asia, Prem Rawat ha ricevuto un benvenuto 
assai caloroso. Ha parlato a un pubblico di 600 
persone nello storico palazzo di Lahane, alla 
presenza del presidente di Timor Est, Taur Matan 
Ruak, e della First Lady, Isabel da Costa Ferreira. 

Italia
In Sicilia Prem Rawat ha accettato la cittadinanza 
onoraria delle città di Calatafimi-Segesta e di 
Palermo. Nella splendida cornice dell’anfiteatro 
greco di Segesta si è tenuto un evento trasmesso 
dal vivo in tutta la Sicilia. Un altro evento, 
tenutosi al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele 
di Roma, è stato trasmesso dal vivo a oltre 4.100 
studenti di altri Istituti italiani. Prem ha anche 
parlato alla Conferenza nazionale dell’AVIS, alla 
conferenza “Medicina per la pace” e in un carcere 
di Palermo. 
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Dov’è la pace?  La pace è nel cuore di ogni essere umano. È nel cuore che si trova il coraggio,  

il coraggio di cambiare, di passare dall’oscurità alla luce, dall’odio al perdono.

       — Prem Rawat, Soweto, Sudfrica

Timor Est Sudafrica

Sudafrica  
A Soweto Prem Rawat ha pronunciato il discorso 
principale in una conferenza cui hanno partecipato oltre 
700 persone, circa il doppio di quanti parteciparono 
l’anno precedente a un evento simile. Prem ha inoltre 
incontrato gli studenti del TSiBA Education, un istituto 
commerciale no profit di Città del Capo. 

Indonesia
Nella sua prima visita a Bali, in Indonesia, Prem Rawat 
ha parlato alla Stikom University davanti a centinaia 
di studenti e a varie personalità, tra cui il Governatore 
Made Mangku Pastika. 

Malesia
Prem Rawat ha parlato a studenti e docenti della Taylor’s 
University di Kuala Lumpur. Si tratta di una scuola 
prestigiosa con una visione olistica, che ha l’obiettivo 
dichiarato di arricchire le menti, le mani e i cuori degli 
studenti. È stata la prima istituzione in Malesia a offrire il 
Programma di educazione alla pace.

Palermo, Italia



6

L’educazione alla pace è stato un obiettivo primario 
della Fondazione fin dalla sua istituzione, nel 2001. 
Nel luglio 2012 la Fondazione ha sviluppato il 
Programma di educazione alla pace (PEP), un corso 
di 10 unità didattiche basato su video che ha lo 
scopo di aiutare le persone a scoprire le proprie 
risorse interiori come la forza d’animo, la capacità 
di scelta e la speranza. 

Negli ultimi tre anni il programma è stato offerto 
in 57 Paesi del mondo e tradotto in 17 lingue. Nel 
2015, anno in cui sono stati raggiunti 9 nuovi Paesi, 
sono stati tenuti oltre 500 corsi PEP con circa 8.000 
partecipanti.

Persone di cultura e condizioni di vita molto 
differenti affermano che scoprire la propria forza 
interiore ha aperto la porta a importanti e positivi 
cambiamenti nella loro vita.

Guardarsi allo specchio
Cotonou, Benin

Bangalore, India

Guayaquil, Ecuador

Otaki, Nuova Zelanda

El Monte, California

Accra, Ghana

educazione alla pace
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Leggi cosa ne dicono i partecipanti  Non mi ero mai sentito così libero, come essere 
umano. La libertà è dentro di me, non là fuori.  
D’ora in poi vivrò la mia vita in modo differente  
e farò scelte migliori.
 Detenuto, Malmesbury, Sudafrica

Prima del PEP non mi importava di vivere o morire. 
 Centro femminile temporaneo di detenzione, 
 Atlanta, USA

Sento in me una trasformazione profonda.
 Membro di un’associazione locale, Thousand Oaks, California

Voglio restare ‘pulito’ perché sto imparando  
ad amarmi e a rispettarmi.
 Detenuto, Gainesville, USA

Quando trovi te stesso non devi cercare  
di passare attraverso un muro: ora hai la porta.
 Detenuto, Miami, USA

Il PEP mi porta a riflessioni profonde,  
con risultati pratici.
 Studente universitario, San Paolo, Brasilel

Mi ha portato ad aprirmi agli altri  
e ad accettare le loro differenze.
 Bessancourt, France 

Magari l’avessi trovato quando ero giovane. Ora mi sto aprendo sempre di più.
 Reduce di guerra, El Monte, USA

Ho scoperto la pace e la libertà in prigione.
 Detenuto, San Paolo, Brasile

Classe PEP, Costa d’Avorio
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food for people
Quest’anno in Nepal il programma FFP è stato 
particolarmente importante. In aprile la regione 
montana di Dhading, dove si trova la mensa 
di FFP, è stata devastata da un terremoto di 
magnitudine 7,8. Immediatamente la sala mensa 
è stata trasformata in un rifugio di emergenza 
e in un centro di distribuzione di aiuti per i 
terremotati, molto prima che arrivassero le altre 
ONG e gli aiuti governativi.  

Un’apposita campagna di finanziamento ha 
raccolto oltre 230.000 dollari, con i quali la TPRF 
ha distribuito alimenti, acqua e generi di prima 
necessità, come teloni impermeabili, carburante 
e zanzariere. In vista delle piogge monsoniche, 
inoltre, i volontari hanno distribuito migliaia di 
fogli di lamiera galvanizzata per coprire i tetti 
dei rifugi e degli edifici scolastici, come primo 
intervento.

Il programma Food for People (FFP) fornisce pasti 
nutrienti e acqua potabile a migliaia di bambini 
bisognosi e di adulti malati in Nepal, Ghana e India. 
Questi aiuti permettono loro di frequentare la scuola 
con successo, di migliorare la propria salute e di creare 
una crescita economica.

Coltivare il successo
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Per venire incontro alle necessità di lungo periodo, 
inoltre, la TPRF ha intensificato il suo programma 
alimentare raddoppiando il numero di bambini 
che ricevono un pasto nutriente al giorno. I 
volontari hanno iniziato a portare i pasti anche 
agli studenti di due scuole che si trovano a ore 
di distanza dalle cucine, e il numero totale dei 
bambini serviti ogni giorno è quindi salito a 1.600. 
Immediatamente sono aumentate le iscrizioni a 
scuola, che hanno superato le cifre precedenti al 
terremoto. Senza questi aiuti, nelle parole di Om 
Prasad Sapkota, preside di uno degli istituti, “il 50% 
degli studenti avrebbero smesso di venire a scuola.”
 
Chandra Waiba, un’abitante del luogo, ha espresso 
la sua profonda gratitudine per gli aiuti alimentari. 
“Se non ci fosse stato il programma Food for 
People - ha detto - saremmo morti di fame.”

In Nepal la TPRF ha complessivamente fornito aiuti a oltre 17.000 terremotati.

Riprendersi con dignità

304.559 pasti distribuiti
da Food for People nel 2015
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FFP
Seminare il futuro

food for people

A Otinibi, in Ghana, le iscrizioni alla scuola 
elementare sono in rapido aumento grazie 
al fatto che i bambini ricevono il pranzo ogni 
giorno. Da quando la mensa ha aperto, nel 
2012, il numero degli studenti è raddoppiato, 
fino a superare le 700 unità.  Per accogliere 
i nuovi arrivati l’istituto ha dato inizio alla 
costruzione di tre nuove aule della scuola 
materna. Anche i risultati scolastici sono in 
netto miglioramento: quest’anno l’80% degli 
studenti di Otinibi ha superato l’esame di stato 
ed è stato ammesso alla scuola superiore.

“Sono grato alla Fondazione Prem Rawat e 
al suo fondatore, ai donatori e al personale 
di cucina” dice Samuel Osam, padre di alcuni 
alunni della scuola. “I miei bambini sono più 
sani e adesso riesco a risparmiare un po’ di 
denaro che altrimenti avrei dovuto spendere 
per farli mangiare.”. 
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informazioni finanziarie

“La Fondazione Prem Rawat (TPRF) è stata creata nel 2001 ed è 
un’organizzazione no profit di beneficenza pubblica della California 
con uno status di esenzione dalle tasse 501 (c)(3) concesso 
dall’Internal Revenue Service degli USA. Gli allegati di conto 
economico e stato patrimoniale sono stati preparati utilizzando 
principi contabili universalmente accettati. La relazione dei revisori 
contabili e ulteriori dettagli sono disponibili al sito: www.tprf.org 
insieme con la Dichiarazione annuale dei redditi dell’organizzazione 
(IRS FORM 990).”
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 2015  2014  2013

Ricavi Costi          Utile di esercizio

Attività finanziaria

     31/12/2015 31/12/2014* 31/12/2013*

Disponibilità immediate $ 1.856.611 $ 1.841.470 $ 1.251.022 
Risconti attivi - 325 5.019  
Ratei attivi 56.820 36.371 21.176
Immobilizzazioni materiali diverse 32.015 - -
Totale attività $ 1.945.446 $ 1.878.166 $ 1.277.217 

 

Passività e utile di esercizio
 Debiti commerciali  38.160 4.048 16.723 
 Debiti finanziari 31.200 1.200 132.200  
 Totale passività 69.360 5.248 148.923 

Utile di esercizio 1.876.086 1.872.918 1.128.294 
Tot. passività e utili di esercizio $ 1.945.446 $ 1.878.166 $ 1.277.217 

 * Bilanci da relazione revisori contabili

Stato patrimoniale

     31/12/2015 31/12/2014* 31/12/2013*

Ricavi ed altre iniziative di sostegno
   Contributi e finanziamenti  $ 1.637.434 $ 1.165.505  $ 1.275.819
   Missioni umanitarie e di soccorso 302.380 52.700 96.813
   Eventi di raccolta fondi  17.204 896.696 214.988
   Ricavi vendite e sponsorizzazioni 7.060 164 172
   Interessi e proventi attivi  7.870 5.437 4.967
    Totale Ricavi  1.971.948 2.120.502 1.592.759

  Costi
  Serivizi relativi ai programmi
   Messaggio di pace  967.887 513.873 389.212
   Programma di educazione alla pace 372.832 347.214 245.117
   Finanziamenti e aiuti  
   per missioni umanitarie  382.400 192.000 394.805
   Totale Servizi relativi ai programmi 1.723.119 1.053.087 1.029.134

  Servizi di supporto
   Spese amministrative  
   generali e di gestione  123.126 120.757 128.610
   Raccolta fondi  122.535 202.035 100.298
   Totale Servizi di supporto  245.661 322.792 228.908

   Totale Costi  1.968.780 1.375.879 1.258.042

Incremento su utile di esercizio 3.169 744.623 334.717 
Utile di esercizio, inizio anno 1.872.917 1.128.294  793.577
Utile di esercizio, fine anno $ 1.876.086 $ 1.872.917 $ 1.128.294

Conto economico Ripartizione dei Costi

 Messaggio di pace $506.959

 Broadcasting 334.084

 Documentari PEP 193.205

 
Programma  

 di educazione alla pace 179.627

 Supporto Eventi 126.844

 Finanziamenti per missioni 
 umanitarie e di soccorso 

262.000

 Food for People 120.400

 Spese amministrative  
 generali e di gestione 

123.126

 Raccolta fondi 122.535

 Totale Costi    $ 1.968.780

13 %

68 %

19 %

L’ammontare totale dei ricavi della TPRF nel 2015  
è stato di 1,972 milioni di dollari USA, il 98% dei quali è provenuto dalle donazioni. 

Ulteriori informazioni sulla situazione finanziaria della TPRF sono disponibili 

nella Relazione dei Revisori contabili del 2015, emessa da revisori contabili 

esterni e disponibile sul sito web.
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La Fondazione Prem Rawat (TPRF) si occupa 
delle necessità umane fondamentali di cibo, 
acqua e pace, affinché tutti possano vivere 
con dignità, pace e prosperità. 

Ispirandosi alla visione di Prem Rawat, che 
la pace è una risorsa interiore e anche un 
diritto innato, e che la pace del mondo deve 
essere costruita sulla pace personale, la TPRF 
co-sponsorizza conferenze che presentano 
il suo messaggio alle istituzioni e alla società 
civile. Inoltre la Fondazione ha creato un 
Programma di educazione alla pace (PEP) 
che fornisce contenuti atti ad esplorare la 
pace interiore in situazioni sia di gruppo che 
individuali.

Il programma Food for People della 
Fondazione è riuscito a capovolgere la 
spirale della povertà nei villaggi delle zone 
di Bantoli, in India, di Tasarpu, in Nepal, e di 
Otinibi, in Ghana. Lo scopo è quello di dare 
alle persone una nuova possibilità nella vita, 
nel pieno rispetto della loro dignità e della 
cultura locale.

La fondazione

seguteci su
La TPRF è un’organizzazione umanitaria 501(C)(3) con sede a Los Angeles, in California.

THE PREM RAWAT FOUNDATION 
 PO Box 24-1498   Los Angeles, CA  90024    

 Tel: 1-310-392-5700           www.tprf.org


