1/ Il nostro nome
Stichting Words of Peace Global
2/ Il nostro RSIN* o codice fiscale
819929803
3/ Per contattarci
PO Box 20627 1001 NP Amsterdam The
Phone: +31 20 416 2050 - Email: info@wopg.nl

Netherlands

4/ Il nostro obiettivo
Lo scopo per il quale questa fondazione è stata istituita comprende
attività di beneficenza, educative e scientifiche, tra cui anche la
promozione del messaggio di pace come lo esprime il
Sig. Prem Rawat. La fondazione raggiunge i suoi obiettivi per
mezzo delle seguenti attività:
• Finanziare eventi in tutto il mondo (convegni, conferenze,
seminari, raduni) in cui si divulga il messaggio di pace.
L’affluenza a tali eventi varia da 500 a 300.000 persone.
• Sostenere organizzazioni e gruppi di persone che in tutto il
mondo svolgono attività benefiche simili a quelle della
fondazione.
5/ Piano Strategico
La fondazione ha un vero Piano Strategico, come richiesto dalle
autorità Olandesi, ed esso comprende:
Descrizione di WOPG, Raccolte di fondi, Gestione del capitale,
Amministrazione, Procedure, Ciclo di pianificazione annuale, e un
Bilancio di previsione a lungo termine.

6/ Funzioni dei membri della direzione
I membri della direzione rappresentano la Fondazione ed hanno
poteri direttivi.
7/ Nome dei membri della direzione
La dirigenza della Fondazione nel 2017 comprendeva I seguenti
membri:
• Sig. Antoine Hurel (Presidente e Amministratore Delegato) (si è

dimesso il 15 febbraio 2017)
• Sig. Roland Peter Klepzig (nominato a decorrere dal 15 febbraio

2017) (Presidente e Amministratore Delegato)
• Sig. Gerardus Theodorus Johannes Heinst (Tesoriere fino al 15

febbraio 2017) (Segretario fino al 15 febbraio 2017)
• Sig. Deepak Raj Bandhari
• Sig. Bart Bender (nominato a decorrere dal 15 febbraio 2017)

(Segretario)
• Sig. Valerio Pascotto (si è dimesso il 15 febbraio 2017)

8/ Politica di remunerazione del personale
La politica di assunzione e remunerazione della dirigenza e del
personale si basa sui seguenti principi:
Ove possibile, le funzioni direttive e del personale a tutti I livelli
sono svolte da volontari qualificati.
Solo quando strettamente necessario, le funzioni direttive e del
personale di WOPG sono svolte da impiegati o appaltatori. La
remunerazione di questi impiegati/appaltatori è modesta e al di
sotto del prezzo medio Olandese. 

9/ Politica di remunerazione dei membri della direzione
Secondo lo statuto della Fondazione i membri della direzione non
sono retribuiti, ma possono ricevere rimborsi spesa.
10/ Rapporto sulle Attività del 2017
Lo scopo principale di Words of Peace Global è di diffondere il
messaggio di Prem Rawat sostenendo eventi in tutto il mondo, e
fornendo informazioni chiare e puntuali sui prossimi eventi e sulla
necessità di sostenerli finanziariamente.
Nel 2017 Prem Rawat ha viaggiato in qualche paese in meno
dell’anno precedente, ma già in giugno il suo messaggio aveva
raggiunto 120 milioni di persone, e alla fine dell’anno tale numero è
arrivato a oltre 410 milioni: un anno record!
Gli eventi in Sudafrica e in India hanno nuovamente avuto un
pubblico vastissimo. In Nord America, Europa ed Australia è stato
implementato con successo un nuovo tipo di eventi a tema
interattivi. Tra gli altri paesi che hanno ospitato eventi:
 Colombia, dove il messaggio di pace contribuisce a
sostenere l’impegno per la ricostruzione, dopo un’estenuante
guerra civile,
 Fiji, dove già un terzo della popolazione è a conoscenza del
messaggio, e
 Giappone, in relazione all’uscita del nuovo libro di Prem.
I principali eventi in India, Europa e Nord America sono stati anche
trasmessi in livestream a coloro che non hanno potuto intervenire
fisicamente agli eventi, e ciò ha accresciuto notevolmente il
pubblico.
Sui media, dopo uno degli eventi in Sudafrica è stata registrata via
iPhone un’intervista molto speciale di 8 minuti. Questa
registrazione è stata trasmessa da 14 stazioni radio, alcune delle
quali l’hanno mandata in onda più di una volta, raggiungendo così
un bacino di 22 milioni di ascoltatori.

Tra le interviste in Radio e TV:






















Intervista su RTP (Panavideo) – Malibu, CA, USA
Intervista su Anjan TV – New Delhi, India
Intervista su News World– New Delhi, India
AIR FM Rainbow 102.6 – New Delhi, India
AIR FM Rainbow 107.1 – Mumbai, India
Smile FM – Città del Capo, Sudafrica
Quotidiano Northern Ireland Telegraph – Belfast, Irlanda del
nord
Intervista Café con Arianna Azzolini – Città del Capo,
Sudafrica
Metro FM - Breakfast Show – Johannesburg, Sudafrica
Morning Live (Intervista TV) – Johannesburg, Sudafrica
Intervista nel Backstage di Soweto (dopo l’evento) – Soweto
(Johannesburg), Sudafrica
CTTV intervista con Lumka NXoli – Città del Capo, Sudafrica
Intervista con Los Informantes – Westlake Village, CA, USA
Intervista su Fiji TV – Suva, Fiji
Radio Fiji 2 – Suva, Fiji
One plus One TV – Sydney, Australia
Intervista su Bihar ETV – Ranchi, India
Intervista su DD National – India
Intervista su News 18 Assam – India
Intervista su Radio Vividh Bharati – India
Intervista su Rajasthan Patrika TV – India

Il totale delle donazioni ricevute da WOPG nel 2017 è stato di
€ 1.285.201.

