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“La pace attende che noi la si trovi. 
 Lei aspetta che ciascuno di noi si senta di nuovo completo,  

non più diviso da tutto ciò che divide le nostre vite.” 
Prem Rawat 

 
 
Introduzione 
Il Programma di Educazione alla Pace è una serie innovativa di seminari in video che 
consente alle persone di scoprire la propria forza interiore. È un percorso educativo 
che conduce il partecipante in un viaggio appassionante alla scoperta di qualità innate 
quali la capacità di apprezzare e la possibilità di trovare pace nella propria vita. 
Il programma dà ai partecipanti l’opportunità di concentrarsi e riflettere sulla propria 
umanità e su risorse quali la capacità di scegliere, la speranza e la dignità.  
Più che descrivere o definire la pace personale, il programma permette alle persone 
di giungere autonomamente alla propria comprensione delle cose. Tutti possono 
trarne beneficio.  
 
Il PEP si è dimostrato valido in una grande varietà di contesti, tra i quali: centri sociali, 
gruppi giovanili, scuole, università, programmi educativi per adulti, gruppi di reduci, 
ambienti ospedalieri, centri per anziani, comunità per persone senza fissa dimora, 
istituti di riabilitazione dalle dipendenze, istituti penitenziari. 
 
Il Programma consta di 10 incontri della durata di un’ora circa ciascuno.  

	
1 Insegnante in pensione, Formatore, membro attivo dell’Associazione Percorsi onlus, con cui 
collabora dal 2008. E-mail: angelo_ditta@libero.it 
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Il corso è modulare per consentire l’organizzazione di sessioni di durata inferiore o 
maggiore. Ogni sessione sviluppa un tema specifico (forza interiore, consapevolezza, 
capacità di scegliere, dignità, pace ecc). 
Ciascuna sessione si compone di una serie di video, di cui alcuni tratti dagli interventi 
di Prem Rawat2 in forum, università, convegni e si compone anche di materiali scritti e 
pause di riflessione e condivisione.  
Momenti guidati di riflessione, confronti fra i partecipanti, attività didattiche e letture 
conferiscono varietà ai seminari, rendendoli divertenti e adattabili alle diverse 
situazioni. 
 
Chi lo può fare 
Tutti possono farlo: persone singole, gruppi, associazioni, studenti, insegnanti, 
formatori, …. in presenza oppure online. La frequenza degli incontri viene stabilita 
secondo le necessità. Può essere facilitato dai volontari oppure essere svolto on-line, 
in autonomia, da chi lo richiede. 
 
Chi fornisce i materiali 
La Fondazione Prem Rawat (https://tprf.org/) fornisce gratuitamente i materiali del 
corso, previa richiesta online della licenza d’uso, sia ad organizzazioni sia a singoli 
volontari, consentendo al Programma di Educazione alla Pace di raggiungere 
numerose popolazioni in più di 70 paesi e in oltre 30 lingue 
 

(I paesi che offrono il programma sono evidenziati in arancione) 

 
 
 

	
2  Prem Rawat è nato nel 1957 in India, vicino alla città di Haridwar, nel nord del paese. All’età di 
 tredici anni è stato invitato a tenere un discorso negli Stati Uniti e da allora ha continuato a girare 
 il mondo per comunicare il suo messaggio di pace. 
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Studi sull’efficacia del programma 
Nel giugno 2014, il Dr. Jamshid Damooei, presidente della Damooei Global Research, 
ha analizzato le risposte a 365 questionari somministrati ai partecipanti al Programma 
di Educazione alla Pace in diversi contesti in tutto il mondo. Dall’analisi emerge “un 
netto cambiamento dei partecipanti nella percezione rispetto alla pace come 
possibilità.”3 
Nell’aprile 2020 uno studio condotto da Donald Sheppard della ACE Insights, Kerikeri, 
Nuova Zelanda ha realizzato uno studio di valutazione sull’impatto del Programma in 
strutture penitenziarie di sette paesi distribuiti in quattro continenti4. Lo studio ha 
dimostrato che esso “ha un effetto molto positivo sui partecipanti”, che mostrano 
miglioramenti attitudinali e comportamentali, crescita dell’autostima e disponibilità al 
cambiamento, una maggiore capacità nel gestire la rabbia ed una riduzione dei 
conflitti. 
 
Nell’agosto 2020 il Dipartimento per lo Sviluppo sociale di Johannesburg ha valutato i 
benefici del Programma di Educazione alla Pace su persone senza fissa dimora ospiti 
di rifugi per senza tetto, rilevando in oltre il 95% dei partecipanti un miglioramento nelle 
seguenti aree: consapevolezza di sé, tolleranza, amore, pace interiore, senso di 
soddisfazione e stima di sé5. Il Dipartimento ha collocato il Programma di Educazione 
alla Pace tra i servizi atti ad aiutare queste persone ad affrontare la crisi determinata 
dalla pandemia da COVID-19. 
 
Da chi è stato creato 
Il Programma di Educazione alla Pace è stato creato da Prem Rawat 
(www.premrawat.com/it/), riconosciuto ambasciatore di pace, che ha dedicato la sua 
vita, fin da giovanissimo, alla diffusione del messaggio “La pace è possibile e comincia 
da ciascuno di noi.”  
Il suo messaggio negli anni ha raggiunto milioni di persone in oltre 100 paesi e il suo 
impegno nel promuovere la pace è apprezzato a livello internazionale da governi e 
organizzazioni. 
 
Prem Rawat è stato invitato a parlare in contesti quali Kensington Palace nel Regno 
Unito, il Parlamento Europeo e le aule parlamentari di Italia, Argentina e Nuova 
Zelanda, prestigiose università internazionali di tutto il mondo, nonché istituti 
penitenziari e convegni. 
È autore di fama: il suo libro “Splitting the arrow”, una raccolta di storie tradizionali 
interpretate in chiave moderna, ha raggiunto i vertici delle classifiche di vendita in 

	
3 I risultati dello studio sono scaricabili, in lingua inglese, al seguente link: 
 https://tprf.org/wp-content/uploads/2020/04/Evaluation-of-Peace-Education-Program_2014.pdf 
 

4 Lo studio è scaricabile, in italiano, al seguente link: 
https://tprf.org/wp-content/uploads/2020/11/Valutazione-impatto-PEP-carceri-ACE_040120_ITA-def.pdf 
 

5 Il documento di valutazione completo è scaricabile, in inglese, al seguente link 
 https://tprf.org/wp-content/uploads/2021/02/Peace-Education-Program-Evaluation-Report-South-Africa.pdf 
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numerosi paesi del mondo. Tradotto anche in italiano con il titolo “Quando il deserto 
fiorisce”, è disponibile in Italia da maggio 2019 edito da “Bur Rizzoli”. 
 
Il 4 dicembre 2020 in Italia il suo secondo libro dal titolo “Impara ad Ascoltarti” edito 
ancora da Bur Rizzoli, è stato presentato a Milano dalla conduttrice televisiva Filippa 
Lagerbäk. (imparaadascoltarti.it/) L’edizione in spagnolo, distribuita in Spagna e nei 
paesi del sud America, è stata per diverse settimane in cima alle classifiche dei libri 
più venduti. 
In Italia a diffondere il Programma di Educazione alla Pace contribuiscono singoli 
volontari ed associazioni. Tra queste, l’Associazione “Percorsi Onlus” 
(associazionepercorsi.com), che propone a livello transnazionale i valori della pace, 
della dignità umana, della libertà e della solidarietà; inoltre assolve la funzione di 
segretariato europeo della Dichiarazione di Bruxelles “Pledge to Peace” (Impegno per 
la Pace), progetto nato nel Parlamento europeo nel 2011. Sostanzialmente è un 
protocollo di intesa di respiro internazionale che sollecita le istituzioni affinché pongano 
in essere azioni e progetti a sostegno della pace con lo scopo di incoraggiare attività 
e iniziative per promuovere la cultura della pace in diversi ambiti. 
 
I firmatari del Pledge to Peace sono innumerevoli tra i quali regioni, province, comuni, 
università, scuole di ogni ordine e grado, associazioni, fondazioni ecc…6	
 
Il 25 settembre 2020, al Senato della Repubblica Italiana, alla presenza di Prem Rawat 
e del Ministro della Giustizia Bonafede, l’Associazione Percorsi ha tenuto un convegno 
internazionale sul Programma di Educazione alla Pace nelle carceri. 
Dando seguito al convegno, il Direttore del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria (DAP), dott. Gianfranco de Gesu, e il Presidente dell’Associazione 
Percorsi onlus, Piero Scutari, hanno sottoscritto un “protocollo d’intesa” per sostenere 
l’uso diffuso del Programma di Educazione alla Pace nelle strutture correzionali italiane 
come valido strumento per i detenuti nella reintegrazione nella società, così come 
avviene in altri paesi del mondo. 
 
Il PEP in Italia 
In Italia, il PEP si è tenuto 18 volte, già dal 2016, nella Casa Circondariale di Venezia 
ed è stato rivolto a circa 220 detenuti. La Direttrice, dott.ssa Immacolata Mannarella, 
scrive: “Intendo esprimere un sincero apprezzamento ai volontari dell’Associazione 
Percorsi per gli ottimi risultati conseguiti con il Corso di Educazione alla Pace, che ha 
avuto un riscontro favorevole tra i detenuti partecipanti suscitando in essi vivo 
interesse per il programma seguito. Ritengo il corso di grande valenza trattamentale.” 
 
Nel 2014 e nel 2015 è stato tenuto alla Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo. La 
Direttrice, dottoressa Francesca Vazzana, ha invitato Prem Rawat, che ha accettato 
di parlare ai detenuti all’interno della struttura carceraria.  

	
6 https://www.associazionepercorsi.com/pledge-to-peace-2/firmatari-del-pledge-to-peace-signatories-
of-the-pledge-to-peace/ 
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Nell’invito ha sottolineato che “il PEP ha ricevuto un più che positivo riscontro sia dai 
detenuti che dagli operatori coinvolti nei programmi riabilitativi.” 
 
Nell’anno accademico 2016/17 oltre 200 studenti del corso di Laurea in “Scienze della 
Formazione” hanno inserito il Programma di Educazione alla Pace nel loro Piano di 
Studi all’interno di un progetto che è culminato con la celebrazione della giornata 
mondiale della Pace delle Nazioni Unite al palazzo Vecchio di Firenze in un evento dal 
titolo “Il valore della diversità come patrimonio culturale fondamentale per lo sviluppo 
umano”. 
 
Il PEP è anche inserito da 4 anni nell’ambito del progetto “Erasmus”, come corso 
complementare con crediti per gli studenti del primo anno della facoltà di “Scienze 
della Formazione” all’Università della Laguna a Tenerife nelle Isole Canarie. Hanno 
partecipato oltre 250 studenti. 
 
Si è tenuto inoltre alla biblioteca comunale di Rocca di Papa (RM), alla CPA (scuola 
per adulti) di Ventimiglia, al Laboratorio E-20 di Bologna, alla Domus (struttura per 
rifugiati) di Alessandria, agli studenti del corso di laurea in Scienza della Formazione 
all’Università degli studi di Firenze. 
 
Grazie ad un accordo con l’Istituto scolastico regionale della Toscana, si è tenuto, 
come corso formativo per gli insegnanti, in tre classi del IV anno di un Liceo Scientifico 
di Firenze, nell’ambito del progetto “alternanza scuola-lavoro”. 
Si è anche tenuto all’UNITRE di Bordighera e a due classi di studenti adulti dell’ITIS 
“V. Emanuele III” di Palermo.  
 
Recentemente, in forma DAD (didattica a distanza), si è concluso, come supporto alla 
formazione, per gli educatori ed i genitori del centro di Psicologia e gestione dei conflitti 
famigliari in provincia di Firenze. 
 
 
 


