
La fotografia del team del PEP posizionato davanti ai teepee è stata  
scattata a settembre, sul lato opposto della strada di fronte al college,  
durante l’annuale Treaty 4 Days. Il Treaty 4 Days è una ricorrenza che  
riunisce i popoli nativi della zona meridionale delle pianure del Canada per 
celebrare la firma del primo trattato tra le Prime Nazioni e la regina Vittoria,  
nel 1874 . 

Annelies Bertsch, da poco in pensione, è stata felice di sapere che avrebbe 
potuto proporre il PEP all’interno della sua comunità di origine. Lo ha quindi 
presentato a quattro membri dello staff del Parkland College, che erano  
molto interessati; così Annelies ha facilmente ottenuto l’approvazione del  
direttore. L’assistente del Programma al college, Jill Whiting, ha collaborato  
col facilitatore ed è stata felice di poter far parte della squadra insieme ad  
Annelies e suo marito, Daryl Hogan  

Il PEP è stato proposto agli studenti del college che stavano terminando la scuola superiore. Grazie alla  
flessibiltà dei loro programmi, i seminari hanno potuto svolgersi durante le ore di scuola. La frequenza variava  
tra le 4 e le 13 persone, con un gruppo costante di 7 partecipanti che comprendeva un insegnante del college 
e il consulente scolastico. L’età dei partecipanti era compresa tra i 19 e i 60 anni. I dieci seminari si sono svolti  
due volte a settimana per cinque settimane, da metà settembre a metà ottobre. 

Annelies ha commentato: “Questo PEP è stato proposto ad adulti che frequentano il Parkland College per  
ottenere il diploma di scuola superiore, ma tra i partecipanti vi sono stati anche dei membri del corpo insegnante.  
Le persone più loquaci nei momenti di riflessione sono stati gli insegnanti ed è stato quindi interessante vedere 
cosa hanno scritto alcuni dei partecipanti più silenziosi.  

Resoconto speciale 

Il PEP al Parkland College
di Fort Qu’Appelle, Saskatchewan,Canada 

Il	Parkland	College	è	il	più	an2co	college	della	regione	del	Saskatchewan	e	offre	una	vasta	gamma	di	opportunità	di	apprendimento	per		
adul2,	tra	cui	scuole	superiori,	commerciali,	di	formazione	aziendale	e	università.	La	grande	maggioranza	degli	studen2	che	frequentano	
il	campus	di	Fort	Qu’Appelle	appartengono	alle	Prime	Nazioni	(in	Canada	le	comunità	dei	na2vi	sono	denominate	Prime	Nazioni)	.	
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Cosa dicono i partecipanti	
		
	 		

         “Ho notato che adesso guardo alla vita in modo diverso. L’apprezzo di più. I miei pensieri sono  
          ora rivolti alla ricerca della pace interiore e all’amare me stesso e gli altri. Mi rende felice anche  
          solo sapere che quando qualcosa finisce vi è un nuovo inizio.” 
 

	 	“Il seminario mi piace perché mi fa aprire gli occhi su cose a cui non avrei mai pensato. Sta tutto  
          nel capire le magnifiche cose di cui lui parla.”  
 

	 	“La conoscenza e la saggezza che mi hanno trasmesso i video mi rendono più determinato nei  
      confronti di me stesso e degli altri. Apprezzo i seminari perché mi fanno soffermare su ciò che è  
          reale nella vita: me stesso.”  
	

	 	“La mia prospettiva è cambiata perché ora vedo le cose più chiaramente. Non esistono vicoli  
          ciechi nemmeno quando ho l’impressione che non si possa andare oltre. Quando i tempi si  
          faranno difficili e avrò la sensazione che il mio viaggio finisca, ricorderò questo, cambierò  
          direzione e andrò avanti, perché ci sarà un nuovo viaggio da iniziare.”  

   
          “Il seminario mi piace perché quando partecipo mi sento riportato sulla terra e mi rilasso.”  
 
           “Penso che il promemoria più importante da avere sia quello di vivere nel presente e di abbracciare il 
            momento. Oggi, mentre andavo al lavoro, ho notato il colore autunnale dei larici invece di concentrarmi  
            solo sulla strada.”  
 

	 	“L’oratore sembra che incarni quello di cui parla; è un momento di pace nella mia giornata che offre la  
           speranza che esistano modi migliori di interagire con gli altri.”  
 

	 	“Sto cercando delle indicazioni per avvicinarmi alla chiarezza e all’appagamento di cui parla Prem Rawat.” 
 

	 	“Ho capito di non aver mai notato la bellezza dell’autunno perché sono sempre preso da tutto il resto.  
           Non mi sono mai preso un momento per osservare quanto sia bello il mondo. Quello che mi piace in  
           questi seminari è ascoltare Prem Rawat: lui rende l’apprendimento facile da capire. Parla del cambiamento 
           e mi fa pensare che la gente non è veramente consapevole che cambiare è possibile, non sa come sia  
           possibile cambiare.”		

	 	“La	prima	volta	che	ho	partecipato	al	seminario,	il	Programma	di	Educazione	alla	Pace,	non	sapevo	a	cosa	sarei		

													andato	incontro.	Mi	sono	seduto	ad	ascoltare	Prem	Rawat	che	parlava	del	cambiamento	e	di	come	potremmo		

													aPuarlo	se	guardassimo	nei	nostri	cuori.	Lui	dice	che	non	vi	è	nulla	in	questo	mondo	che	noi	non	possiamo	cambiare.		

													TuPo	deve	par2re	da	te	e	solo	da	te:	tu	hai	la	possibilità	di	cambiare	te	stesso	e	di	credere	nel	tuo	cuore.”	 
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