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● Guarda il video settimanale di Amrit qui - Interviste in persona
all'European Yoga Festival, e altri modi per essere coinvolti
● Rinnovo delle licenze dei formatori - Quest'anno offriremo un modo
diverso e più efficiente per rinnovare la tua licenza di formatore KRI. I trainer in
tutti i ruoli dell'Accademia sono tenuti a rinnovare la licenza e se sei un trainer
Lead o Professional, avrai bisogno di una licenza valida per il 2022-2023 per essere
automaticamente riconosciuto come elettore nelle prossime elezioni della SSSC.
Tutti i formatori riceveranno un'e-mail con un link e le istruzioni su come
ri-licenziare il 1° maggio 2022.

● Registrarsi per VOTARE alle prossime elezioni SSSC - Come detto in
precedenza, tutti gli allenatori Lead e Professional sono automaticamente
registrati per votare alle prossime elezioni SSSC (agosto 2022). E gli stagisti e gli
associati possono chiedere 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

● Espandere il Comitato Consultivo Globale - Il Comitato Consultivo
Globale serve l'Accademia attraverso la visione dei Summit dei Formatori e
gestendo il processo di espansione e cambiamento dell'Accademia attraverso il
processo di proposta e di voto. Il comitato sta attualmente lavorando attivamente
al summit globale di settembre. Sono necessari membri dall'Asia, dall'Oceania e
dall'Europa. Il KRI avrà incontri per questi fusi orari. Per favore contatta Hari
Charn Kaur hck@kriteachings.org se sei interessato a partecipare.

● Sei un mentore e sei disposto a prendere nuovi allievi? Sei un mentore
dell'accademia che ha tempo e passione per sostenere lo sviluppo delle prossime
generazioni di formatori? Ci sono professionisti che stanno cercando mentori per
il praticantato che hanno bisogno della tua saggezza e del tuo sostegno. Ci sono
anche candidati che hanno bisogno di mentori. Ci sono membri dell'accademia
che cercano un nuovo mentore. La KRI ha bisogno del tuo nome perché stiamo
creando una lista di mentori disponibili. Se sei disponibile a prendere nuovi
mentori, per favore fallo sapere a Hari Charn Kaur!
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● La KRI sta cercando uno scrittore part-time - Stiamo cercando qualcuno
che ci aiuti a scrivere contenuti per il nostro sito web, email e post sui social media
per 10-15 ore a settimana. Si prega di vedere una descrizione completa del lavoro
qui. Se tu, o qualcuno che lavora con te, è interessato ad applicare, si prega di
inviare un curriculum e un campione di scrittura a Amrit Vela Kaur Ramos.

● Incontri zoom del gruppo di affinità BIPOC - Vi siete mai chiesti (o vi è
stato chiesto) perché le persone BIPOC sono attratte l'una dall'altra e si sentono a
proprio agio a riunirsi tra loro? Venti anni fa, l'afroamericana Beverly Tatum ha
scritto il libro "Perché tutti i ragazzi neri siedono insieme alla mensa? Un
bestseller nazionale che ha stimolato il dialogo su ciò che è veramente
importante per le persone le cui voci non sono state ascoltate prima. Vogliamo
ascoltare queste voci oggi, e imparare come colmare il divario in modo che tutti
noi ci sentiamo convalidati, ascoltati e visti nei nostri corsi di yoga.
Monthly Community Gathering for Trainers/Teachers of Color; un incontro di
supporto di gruppo per insegnanti/formatori della comunità che sono stati
sottorappresentati e si auto-identificano come persone di colore per un supporto
reciproco e solidarietà. Clicca qui per maggiori informazioni e per iscriverti a
questo incontro il terzo martedì del mese, 1:00 pm PST, 2:00 MT; 4 pm EST; 7 pm
Togo, Africa; 9:00 Parigi, Francia, Berlino, Germania, & Sud Africa, 5:00 Sidney,
Australia.

● Incontri di zoom del gruppo di affinità del corpo bianco - "Non sono le
nostre differenze che ci dividono. E' la nostra incapacità di riconoscere, accettare e
celebrare quelle differenze", Audre Lorde. In questi tempi in cui la polarizzazione è
ovunque, possiamo usare la nostra conoscenza yogica per favorire la creazione di
una comunità di Kundalini Yoga veramente accogliente, dove possiamo
veramente trovare l'Uno non minimizzando le nostre differenze, ma
abbracciandole e comprendendole. Cosa ci vorrebbe per creare collettivamente
un ambiente di uguaglianza e di convalida ed esplorare i temi e i passi verso una
comunità di yoga più inclusiva? Sviluppare i muscoli per discutere le identità, le
intersezioni e i nostri vari privilegi è un modo per valorizzare e sostenere le nostre
diverse prospettive globali. Alla KRI vogliamo incoraggiare le persone dal corpo
bianco a riunirsi ed esplorare libri, video e link per educarsi e diventare esperti nel
tenere spazio per gli altri, onorando e celebrando le nostre differenze.
Monthly Community Gathering for White-Bodied/Light Skin Trainers & Teachers;
un incontro di supporto di gruppo per insegnanti/formatori della comunità per
esplorare il bianco come paradigma dominante e l'impatto del privilegio nel
nostro mondo dello yoga Kundalini. Clicca qui per maggiori informazioni e per
iscriverti a questo incontro il terzo martedì del mese, a partire da mercoledì 18
maggio, 11:00 am PST, 12:00 pm MT & Central times; 2 pm EST/New York, USA; 5
pm Togo, Africa; 7:00 pm Parigi, Francia, Berlino, Germania, & Sud Africa, 4:00 am
Sidney, Australia.

Ecco un'altra risorsa su questa linea che considera l'intersezionalità, il privilegio e
la razza; Unpacking the Privilege Knapsack e una per raccontare storie e tenere
spazio per l'altro - https://aminatacairo.com.
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