
 
Aggiornamento dell'istruttore 
20 luglio 2020 
 
Sat Naam Cari insegnanti istruttori. 
 

● Guardate qui il messaggio video settimanale di Amrit - Next Steps dopo il recente Global Trainer 
Forum/Summit. Cliccate su "CC" in fondo al video per vedere i sottotitoli in varie lingue. 
 

● Global Trainer Summit - Il 9, 10 e 11 luglio il KRI ha tenuto il suo primo Online Trainer Summit. 
C'erano formatori provenienti da 47 paesi (dei 56 paesi dove c'è la formazione degli insegnanti) che 
hanno partecipato in inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, italiano e cinese.  Il Summit è 
stato un formato completamente nuovo che utilizza la tecnologia Open Space.  Utilizzando Zoom, i 
partecipanti hanno potuto partecipare a qualsiasi discussione che li interessasse e hanno potuto 
muoversi liberamente da un'aula all'altra.  L'evento è stato realizzato da un team di sevadars 
dell'Accademia e diretto da Sat Amrit Kaur, il coordinatore del Trainer Forum.  La magia dello zoom è 
stata consegnata da Priti Darshan Kaur di KRI.  L'evento ha generato oltre 120 pagine di appunti che 
sono state raccolte da Sadhu Kaur e da un team per consentire ai gruppi di lavoro auto-organizzati 
(aperti a tutti i formatori, non solo a quelli che hanno partecipato al forum) di preparare proposte per 
le riunioni del Teacher Training Executive Committee (TTEC) del 20, 21 e 22 settembre.  Questi 
saranno online e sono aperti a tutti i formatori che vogliono partecipare.   
 

● KRI è interessata ad ampliare il suo Consiglio di Amministrazione. La nostra intenzione è quella di 
rafforzare e bilanciare la rappresentanza del Consiglio in tutto il mondo e di includere voci che 
rappresentino i punti di vista e le prospettive della nostra variegata comunità. A tal fine, vi invitiamo 
ad auto-nominare e/o raccomandare candidati qualificati che sono interessati a reinventare KRI per 
soddisfare le esigenze, la coscienza e il cuore di questa nuova Era.  Per saperne di più sui criteri e per 
richiedere una candidatura, cliccate qui. 
 

● Vi sosteniamo nell'affrontare un recente articolo di notizie negative - Recentemente questo 
articolo è apparso nell'edizione online del LA Magazine.  Purtroppo mescola e confonde 
l'organizzazione yogica 3HO con l'organizzazione religiosa di Sikh Dharma International.  Nel caso in 
cui vi venga chiesto dagli studenti di questo articolo, vi forniamo questo documento "punti di 
conversazione".  Vi preghiamo di farci sapere se ci sono altri modi in cui possiamo aiutarvi in questi 
tempi difficili. 
 

● Dialogo con la comunità - Al Global Summit abbiamo sentito molte richieste di continuare a 
programmare i Circoli d'ascolto in varie lingue e fusi orari - specialmente con il rapporto di An Olive 
Branch che sarà presto pubblicato.  Per far sì che ciò avvenga, abbiamo bisogno di più facilitatori 
volontari.  KRI vi sosterrà in questo ruolo.  Per favore cliccate su questo link e aiutate a sostenere la 
comunità dei formatori in questo modo!  
 

● Ricerca scientifica sul Kundalini Yoga - Date un'occhiata alla nostra nuova pagina web con i link a 
tutti gli articoli scientifici sul Kundalini Yoga, il riassunto qui e l'elenco completo qui. 

https://vimeo.com/439522927
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Request-for-New-Directors-2020.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Request-for-New-Directors-2020.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/LA-Magazine-article-7-15-20.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/DRAFT-Areas-of-Discussion-for-KRI-Regarding-Recent-Media-Coverage_071620.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/DRAFT-Areas-of-Discussion-for-KRI-Regarding-Recent-Media-Coverage_071620.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmWyvi9u88a2UMUorcCrbLgkRhhMLWejMyK6paiJFEXmQmCA/viewform
https://kundaliniresearchinstitute.org/yoga-research/
https://kundaliniresearchinstitute.org/research-citations-and-links/


 
● Informazioni sulle entrate e le uscite del KRI per gli 11 mesi precedenti. 

 
● Risultati del recente sondaggio tra i formatori: 

○ Cinese 
○ Inglese 
○ Francese 
○ Tedesco 
○ Italiano 
○ Portoghese 
○ Spagnolo 

 
● Prossimi workshop online e webinar: 

○ Nuovo appuntamento per le Molestie Sessuali - Cosa deve sapere ogni insegnante di 
Kundalini Yoga - Martedì 4 agosto 12:00-14:00 EDT (New York).  Replay disponibile una 
settimana dopo.  Presentato da Guruka Kaur & Dr. Krishna Kaur.  Questo corso vi mostrerà 
come fare: 

■ Rendere la tua pratica di insegnamento più sicura per te e per gli studenti 
■ Consentite a voi stessi e agli studenti di essere membri responsabili della comunità 
■ Lavorare efficacemente con l'Ufficio per l'etica e gli standard professionali e la 

risoluzione consapevole dei conflitti (EPS) 
■ Applicare i nostri valori mentre lavoriamo insieme 
■ Unisciti alla nostra discussione. Prima del webinar, inviate le vostre domande o gli 

argomenti che volete trattare a eps@epsweb.org. 
○ Conversazioni scomode con una Yogini Nera - Venerdì 24 luglio alle 12.00 EDT (New York 

City).  Presentato da Vedya Amrita Kaur.  Come in un kriya o in una difficile postura yoga 
teniamo lo spazio per trovare conforto nel disagio dell'esperienza. Possiamo tenere uno 
spazio simile per le conversazioni intorno al rapporto della nostra comunità con la diversità e 
l'inclusione. Questo workshop ci richiederà di rilassarci nel disagio mentre impariamo alcuni 
concetti integrati con la narrazione e il dialogo. Questa è la vostra occasione per porre 
domande al nostro presentatore e agli altri. 

○ Verso la Fluidità: Costruire nuove reti d'intesa - IN SPAGNOLO - Martedì 28 luglio 
17:00-18:30 EDT.  Replay disponibile una settimana dopo.  Gli ultimi tempi ci hanno spinto 
improvvisamente in una nuova realtà. Ci troviamo di fronte alla sfida di ricomprendere il 
mondo e di scoprire nuovi modi di relazionarci tra di noi e con gli insegnamenti del Kundalini 
Yoga.  Per paura e incertezza all'interno della nostra psiche e per la nostra resistenza ad 
affrontare l'ignoto, ci ancoriamo a modelli di insegnamento-apprendimento familiari e 
confortevoli, che ci impediscono di immergerci nella fluidità del caos. Ci manca la 
sperimentazione che ci permette di reimmaginare la conoscenza che ci ha sostenuto in 
passato per permetterci di essere in sintonia con i tempi. 

 
 
 
 
* Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) 

 

https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/KRI-Income-and-Expense-by-Program-Area-Jul-2019-May-2020.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results-Chinese.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results-English.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results-French.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results-German.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results-Italian.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results_Portuguese.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Summary-of-Survey-Results-Spanish.pdf
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