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Guarda il video settimanale di Amrit qui - votazioni SSSC e premi KRI
●
Outstanding Achievement 2022.
Prossime elezioni SSSC - Come già accennato, tutti i Lead e Professional
●
trainer sono automaticamente registrati per votare alle prossime (agosto 2022)
elezioni SSSC. E gli stagisti e gli associati possono richiedere di essere elettori. La
KRI incoraggia fortemente tutti voi a esercitare il vostro diritto di voto! Leggete
maggiori dettagli nella vostra lingua qui:
Inglese / spagnolo / portoghese / tedesco / francese / italiano / cinese /
russo
2022 Premio KRI Outstanding Achievement - Come parte degli sforzi del
●
KRI per aumentare la partecipazione della comunità, quest'anno abbiamo tenuto
aperte le candidature per il Premio KRI Outstanding Achievement. Il premiato o i
premiati saranno scelti da VOI - i membri dell'ATA! Leggete i candidati nella vostra
lingua usando i link qui sotto. E poi vota per chi vorresti vedere riconosciuto in
questo modo qui.
Inglese / spagnolo / portoghese / tedesco / francese / italiano / cinese / russo
Documentario VICE in arrivo - Abbiamo ricevuto la notizia che il programma
●
VICE, "True Believers", con la SSSC e 3HO, inizierà ad andare in onda l'11 aprile 2022.
Anche se non abbiamo ancora visto il programma noi stessi, le fonti hanno indicato
che la copertura delle nostre organizzazioni e la pratica del Kundalini Yoga sarà
probabilmente sbilanciata e potrebbe dipingere un quadro sbilanciato della nostra
comunità e delle pratiche. Abbiamo preparato qui alcune informazioni di base per
assistervi, se necessario, nell'affrontare l'impatto di questo programma.
Meditazione globale per proiettare la pace - Incoraggiamo tutti a cantare il
●
mantra "Sat Narayan Wahe Guru, Hari Narayan Sat Nam" per proiettare la fine di
tutte le guerre nel mondo. 3HO Europe ha organizzato una pratica quotidiana
online a cui chiunque può unirsi tramite il loro sito web.

Più trasparenza - Su vostra richiesta, il KRI ha una nuova pagina web che
●
descrive le commissioni permanenti, come si può partecipare, link alle note delle
riunioni precedenti, ecc. Date un'occhiata qui.
Diversità, equità e inclusione - L'obiettivo del KRI è di avere i nostri diplomati
●
di livello uno, i membri dell'ATA, il personale e il consiglio di amministrazione del KRI
pienamente rappresentativi delle comunità che serviamo - e questo significa
rappresentativi in tutte le dimensioni (come razza, genere e identità sessuale,
geografia, stato socio-economico, livello di istruzione, ecc.) Non ci siamo ancora
arrivati, e quindi dobbiamo continuare a chiederci il perché. Perché ci sono così
pochi formatori di colore? Perché le percentuali di laureati di livello 1 di colore sono
inferiori a quelle della comunità in generale? Finché non riusciremo a capire e ad
affrontare questi problemi, non saremo efficaci come abbiamo bisogno di essere nel
condividere la tecnologia del Kundalini Yoga e della Meditazione. Un pezzo di
questo è il nostro sondaggio demografico annuale - che sarà parte del prossimo
processo di licenza per istruttori che inizierà a maggio.
●

Prossimi corsi eLearning - clicca qui sotto per saperne di più.

La SSSC sta ospitando un evento aperto del Community Forum, con 2
●
sessioni, il 25 e 27 marzo. Specialmente con i formatori Lead e Professional che ora
possono votare automaticamente nelle prossime elezioni del consiglio della SSSC,
impara di più su quello che sta succedendo e dai voce alle tue opinioni. Leggete di
più, trovate i dettagli dell'incontro e i link per registrarvi qui.

