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● Annunciato il Programma di Riparazioni - La seguente dichiarazione
della Siri Singh Sahib Corporation e di tutte le nostre organizzazioni affiliate
viene condivisa sul nostro continuo lavoro per riconoscere e imparare dalle
varie esperienze di danno condivise dai membri attuali ed ex, e per guarire la
nostra comunità globale. Per leggere l'annuncio del Piano di
Riconoscimento, Scuse e Riparazioni, cliccare qui. Il KRI spera di avere un'altra
lettera da condividere nel nostro prossimo aggiornamento per i formatori,
con ulteriore supporto specifico per voi come formatori.

● Kundalini Beyond Borders - Kundalini Beyond Borders è un'iniziativa
di KRI e IKYTA per fornire sovvenzioni agli insegnanti di Kundalini Yoga
certificati KRI che stanno portando il Kundalini Yoga ad una popolazione non
servita. Il KRI si impegna a garantire che ogni persona che desidera
sperimentare il Kundalini Yoga abbia accesso, si senta benvenuta e si senta
sicura nella pratica. Questo programma di sovvenzioni è progettato per
sostenere questo impegno, fornendo sovvenzioni agli insegnanti che
espandono l'impatto del Kundalini Yoga in quelle popolazioni con accesso
limitato o nullo attualmente.
Puoi leggere di più su questo grande programma qui. E se stai facendo un
lavoro, o lo stai pianificando, che potrebbe rientrare nei criteri di queste
sovvenzioni, puoi fare domanda qui.

● Nuove risorse sul sito web della KRI per te e i tuoi studenti - Una
semplice descrizione del programma Tre Livelli di Insegnante Acquariano,
con link all'elenco mondiale dei formatori e dei programmi per promuovere i
tuoi corsi, come riconoscere un corso KRI, e i benefici della certificazione KRI.

● Incontri zoom del gruppo di affinità BIPOC - KRI sta organizzando un
Incontro mensile della Comunità per Insegnanti e Formatori di Colore per il
sostegno reciproco e la solidarietà. Clicca qui per iscriverti a questo incontro il
terzo martedì del mese a partire dal 19 aprile 2022, 1 pm PST, 4 pm EST,

https://kundaliniresearchinstitute.org/acknowledgment-apology-and-reparations-program-announcement/
https://kundaliniresearchinstitute.org/kundalini-beyond-borders-program/
https://www.surveymonkey.com/r/LVPHB5Z
https://kundaliniresearchinstitute.org/teacher-training/
https://trainerdirectory.kriteachings.org/
https://kundaliniresearchinstitute.org/teacher-training/how-to-recognize-a-kri-certified-training/
https://kundaliniresearchinstitute.org/the-benefits-of-kundalini-research-institute-teacher-certification%ef%bf%bc/
https://kundalini-research-institute.ck.page/cc40368007


facilitato da Atma Chanan Kaur PhD. Aperto a tutti coloro che si identificano
come famiglia BIPOC o persona di colore.


