
Il Programma di Educazione alla Pace si sta affermando nelle università e nelle scuole per adulti. Il primo 
PEP svoltosi in un’università del Nord America ha avuto luogo, nel settembre del 2013, presso il Parkland 
College, nello stato canadese del Saskatchewan. Il 21 settembre, in occasione della giornata della Pace, un 
neocostituito Club della Pace, condotto da un volontario PEP, ha organizzato delle attività in seno 
all’Università statale della California con sede a Northridge. In ottobre è iniziato un PEP presso l’università 
di Cozumel, in Messico. �

Eccovi	i	resocon+…   
Il PEP all’Università statale della California di Northridge  
 
L’Università statale della California con sede a Northridge (CSUN) ha 36.000 iscritti ed è situata nel cuore della San Fernando 
Valley di Los Angeles: è la prima università degli Stati Uniti in cui ha avuto luogo un PEP. Le sessioni sono iniziate il 19 ottobre 
presso il convitto del villaggio universitario, situato all’interno del campus. Sebbene il Programma non faccia parte dei corsi  
accreditati, il facilitatore Victor Kamon, a sua volta studente presso la stessa università, è in procinto di far riconoscere il Club 
della Pace come ente autorizzato a presentare il PEP nelle università. 
	 		 			Questa esperienza entusiasmante è iniziata durante la prima settimana del  
                 semestre autunnale, quando Victor e la volontaria Michelle Cameron hanno  
                                                                         allestito uno stand al “Club Days”, un raduno di studenti che ha luogo prima  
                                                                         che l’amministrazione scolastica approvi i nuovi club. Alla fine della giornata 64  
                                                                         studenti si erano iscritti al club: “Quasi tutti quelli che si sono fermati al nostro  
                                                                         stand hanno ascoltato attentamente, hanno visionato i nostri materiali e aggiunto  
 
                                                                         il loro nome sul modulo di iscrizione”, afferma Michelle. Victor Kamont sta ora  
                                                                         procedendo, seguendo l’iter burocratico, a ottenere il riconoscimento ufficiale del 
                                                                         club, ed è molto ottimista riguardo a questa possibilità. Il Club della Pace, se  
approvato ufficialmente, avrà diritto a finanziamenti  da parte dell’istituzione e a sconti sui costi delle sale e dei materiali.  
“Diffondere il messaggio di pace di Prem Rawat mi entusiasma profondamente”, afferma Victor. “Voglio inoltre usare ciò che ho 
imparato per aiutare altri studenti a creare dei Club della Pace nei loro campus”.  
 
 
Il PEP all’Università di Quintana Roo a Cozumel  
 
L’entusiasmo era palpabile mentre il team del PEP preparava il primo seminario, tenutosi il 16  

ottobre presso l’università di Quintana Roo a Cozumel, Messico (UCROO). L’università ha  

pubblicizzato il corso con un foglio informativo distribuito nel campus e le persone si sono iscritte  

al momento di entrare in sala. A	nome	del	team,	che	comprendeva	la	manager	Alejandra	Castro	e	le		

facilitatrici	Beatriz	Cornejo	e	Lourdes	Linas,	Patrizia	Pardo,	referente	PEP,	ha	de>o:	“Per	il	PEP	è	stato	un	oBmo	inizio.	Hanno	partecipato	

27	persone	e	il	primo	seminario	si	è	svolto	in	modo	naturale	e	fluido.	Il	team	ha	ges+to	i	propri	ruoli	con	grande	professionalità:	sono	molto		

orgogliosa	del	lavoro	di	tuB.”	“Durante	l’introduzione,	dopo	aver	presentato	il	nostro	team,	il	presentatore	ha	affermato	di	essere	molto		

grato	della	nostra	scelta	di	a>uare	il	primo	PEP	nella	loro	università.	Per	noi	è	stato	molto	entusiasmante.	La	cosa	più	importante	è	che	le		

persone	sono	uscite	contente	e	mo+vate	a	tornare	la	seBmana	seguente.	È	davvero	fantas+co!”.	       	www.tprf.org 	 		 		 	 	pep@tprf.org 

PEP nelle università 


