
Aggiornamento dell'Istruttore
16 agosto 2021

● Guarda il video settimanale di Amrit qui - Sono entusiasta del nostro futuro!  Mantenere
l'integrità degli insegnamenti come sono stati, ma innovare i metodi per insegnarli e
raggiungere gli studenti di oggi.  Innovare i modelli di formazione degli insegnanti con
miscele di online e di persona, nuovi strumenti pedagogici, una cultura di formatori che si
sostengono a vicenda e condividono i loro strumenti. Un focus più regionale che globale,
senza perdere le preziose interconnessioni tra culture e continenti che sono così speciali
nella nostra scuola globale di Kundalini Yoga.

● Follow-up del Trainer Summit: Workshop e appunti -

○ Puoi trovare le note di tutte le discussioni dei gruppi di break-out, in molte lingue,
qui.

○ Ci sono stati molti workshop FANTASTICI tenuti durante il summit, e la maggior
parte sono stati registrati.  I partecipanti al summit hanno accesso gratuito a tutti i
workshop (avrete tutti ricevuto un'email la scorsa settimana con il vostro link), e tutti i
membri dell'ATA possono, per una piccola tassa, avere accesso illimitato a tutti i
workshop.  Clicca sul link qui sotto per vedere la lista dei 4 workshop in inglese e 2 in
spagnolo, e per registrarti per l'accesso.
2021 ATA Global Summit Workshops - Accesso per i membri ATA che non hanno
partecipato al Summit

○ Il rapporto completo del Summit può essere consultato qui.

● Riunioni Oct TTEC - Qui c'è una linea temporale per quando saranno le riunioni e come
saranno elaborate le proposte.  Invia un'e-mail ad Amrit Singh per qualsiasi domanda!

https://vimeo.com/585775263
https://drive.google.com/drive/folders/1sL4exFi0oLPaxksYqz-B6lzHzePTcJmQ
https://sutra.co/circle/634lly/register?preview=true
https://sutra.co/circle/634lly/register?preview=true
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forums/global-summit-3/


● Il KRI sta reclutando due amministratori regionali part-time! - Chiunque di voi è il
benvenuto a fare domanda, ma per favore condividete anche con i vostri team o insegnanti
che potrebbero essere qualificati e interessati. La descrizione del lavoro può essere trovata
qui.  Per favore mandate un curriculum e una lettera di presentazione a Puranjot Kaur se
interessati!

● Più dialogo intorno alle connessioni tra Kundalini Yoga e Sikhi - Un gruppo di formatori è
interessato a ulteriori discussioni intorno a questo argomento, e alla bozza del documento
che è stato recentemente pubblicato (si può leggere qui), e forse offrire modifiche o
un'altra versione.  Chiunque sia interessato, per favore legga la bozza del documento e
faccia note/commenti personali. Inviate un'email o un WhatsApp ad Amrit Singh per
esprimere il vostro interesse, e verranno organizzate alcune discussioni di zoom con
l'intenzione di riunirsi per incontrarsi su: ciò che il primo documento ha soddisfatto e quali
altre domande/argomenti sono necessari per la chiarezza. Da lì, il gruppo può decidere di
proporre modifiche a quel documento, o creare una bozza per un nuovo documento, e
andare da lì.  Puoi anche leggere alcuni precedenti dialoghi Sutra su questo argomento in
questi link qui e qui.

● Forum SSSC Sangat - La Siri Singh Sahib Corporation terrà un forum aperto per rispondere
alle domande di chiunque nella comunità il 10 settembre. Per saperne di più sul formato di
questo evento e per registrarsi su questa pagina web.

● Ispirazione del potere della Coscienza di Gruppo - Trovo spesso ispirazione nel lavoro di
Tom Atlee. Un suo recente post sul blog ha catturato abbastanza bene il potenziale della
coscienza di gruppo. "...le nostre inadeguatezze reciproche possono diventare una risorsa,
un modo per connetterci l'uno con l'altro, mentre cerchiamo di essere, vedere e agire con
quella maggiore integrità che è accessibile solo attraverso l'altro.  Questo è il motivo per cui
penso che non sia saggio per noi cercare la saggezza perfetta come individui, ma piuttosto
cercare di essere l'uno con l'altro in modi che ci aiutano a vedere oltre i nostri diversi punti
ciechi in una maggiore saggezza, semplicemente perché le nostre differenze sono in grado
di dipingere una realtà che è più grande, più piena e più simile alla vita di quanto ognuno di
noi da solo possa immaginare."

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