Sat Nam
Ti diamo il benvenuto all’Elettorato della Siri Singh Sahib Corporation (SSSC).
Come comunicato dal KRI attraverso gli aggiornamenti per i Trainer, la SSSC sta
contattando tutti i Lead e Professional Trainers per informarvi che la SSSC ha
recentemente deciso che tutti i Professional e Lead Trainers attivi nella Aquarian
Teacher Academy (ATA) hanno il diritto ad essere automaticamente membri con
diritto di voto dell’elettorato e possono anche scrivere raccomandazioni per altri che
vogliano partecipare come elettori attraverso il processo di candidatura. Questa
email ti viene inviata per darti il benvenuto e i dettagli sul processo di voto nelle
elezioni della SSSC. La SSSC ti dà il benvenuto in questo nuovo ed importante ruolo
come membro dell’elettorato.

Ruolo della SSSC
Il Consiglio Direttivo della SSSC ha la responsabilità della leadership e della
supervisione della comunità Sikh Dharma/3HO attraverso il sostegno al lavoro delle
entità senza scopo di lucro e a scopo di lucro affiliate e al servizio della famiglia
mondiale delle nostre comunità 3HO/Sikh Dharma. La sua missione include il vivere
ed il mantenere i valori dei nostri insegnamenti dharmici e yogici, tra cui il servizio
disinteressato, la gentilezza, l'onestà, l'integrità e l'affidabilità, oltre a proteggere e
preservare la prosperità della comunità 3HO/ Sikh Dharma e dei suoi beni. Il
Consiglio è composto da 17 consiglieri, 15 dei quali vengono eletti. La durata del
mandato del Consiglio è di 5 anni. Le elezioni si svolgono ogni 2 anni e mezzo, in cui la
metà dei consiglieri sono elegibili. Ci sono otto (8) poltrone per le elezioni di quest'anno.

Ruolo dell’Elettorato
Il ruolo dell’Elettorato è quello di votare per i 15 membri del Consiglio della SSSC che
vengono eletti. L’elettorato è composto da leader della comunità che ricoprono alcuni
ruoli nella comunità e che fanno parte automaticamente dell’Elettorato e persone che
fanno richiesta di diventare membri dell’Elettorato. Al fine di avere una maggiore
inclusione e rappresentazione, il 3 Novembre 2021, il Consiglio della SSSC ha
approvato una mozione che espande i membri inseriti automaticamente
nell’Elettorato per far in modo che i Lead e Professional Trainers della ATA venissero
inclusi. In aggiunta ai ministri e ai membri del Khalsa Council, ora anche i
professional e lead trainers della ATA hanno il diritto ad essere automaticamente
membri con diritto di voto dell’elettorato e possono anche scrivere raccomandazioni
per altri che vogliano partecipare come elettori attraverso il processo di candidatura.
La SSSC è lieta di avere la tua partecipazione a di includere la vostra voce collettiva
nel governo e nella leadership delle nostre organizzazioni. In virtù dell’essere un
Lead e/o Professional Trainer e del mantenere le tue certificazioni attive, hai
automaticamente diritto di voto.
Se volete leggere l’intera mozione della SSSC per L’Espansione dell’Elettorato
cliccate qui.

Cosa significa per te
1. Ora fai parte del gruppo di voto automatico. Questo significa che riceverai
automaticamente una email con le credenziali di voto per prendere parte alla
prossima elezione dei membri del consiglio della SSSC
2. Inoltre ora puoi scrivere lettere di raccomandazione per elettori potenziali che
stanno facendo richiesta per diventare elettori. Per favore leggi qui i criteri per
diventare un elettore attraverso la candidatura.

Ancora una volta, ti diamo il benvenuto nell’Elettorato, la SSSC è entusiasta del tuo
nuovo ruolo come un elettore e ci auguriamo una lunga collaborazione. Per sapere
di più sulla SSSC e/o sul processo elettivo, per favore clicca qui. Se hai domande,
per favore contattaci a admin@ssscorp.org.

Nel Servizio,
Il Consiglio Direttivo della SSSC

