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● Guardate qui il video settimanale di Amrit - votazione su due proposte,
elezioni SSSC rinviate e Richiesta di sovvenzione!

● LE VOTAZIONI SONO APERTE - Utilizzate questa SurveyMonkey multilingue
per esprimere il vostro voto sulle versioni finali di queste due proposte. A differenza
dell'ultima volta, il voto sarà un semplice sì o no.
○ Contenuti preregistrati nelle formazioni di primo e secondo livello e lavoro di
recupero
○ Alcuni Formatori Professionali hanno un gruppo di riflessione tra pari
piuttosto che un mentore.

● Le elezioni della SSSC sono state rinviate: vi informeremo non appena verrà
annunciata una nuova tempistica.
● Summit dei formatori globali online 2023 - Salva la data! Nell'aprile 2023 si
terrà il prossimo Summit online. Vi preghiamo di salvare la data! Le iscrizioni saranno
aperte a gennaio. Non vediamo l'ora di vedervi lì
○ 22 e 23 aprile, Occidente Tempo Tracciato Centrato
○ 29 e 30 aprile, Asia - Oceania Traccia del Tempo Centrato

● Richiesta di sovvenzione da parte di Kundalini Beyond Borders - Voi, o
qualcuno dei vostri studenti, state lavorando per portare il Kundalini Yoga a
popolazioni poco servite? Vorreste essere presi in considerazione per una
sovvenzione in denaro a sostegno del vostro lavoro? Il programma Kundalini
Beyond Borders fa proprio questo e ci piacerebbe sostenervi! Stiamo accettando
domande per sovvenzioni fino a 2.000 dollari, che saranno assegnate nel marzo
2023. Le domande devono essere presentate entro il 27 gennaio 2023 per essere
prese in considerazione per il finanziamento. Prima di compilare la domanda, vi
invitiamo a leggere i requisiti per essere sicuri che il vostro progetto sia idoneo e per
sapere come fare domanda. Per qualsiasi domanda, contattateci all'indirizzo
Kundalinibeyondborders@gmail.com.

Link per la domanda di sovvenzione:
Inglese |中文 | Español | Français | Deutsch | Italiano | Português | Pусский

https://youtu.be/4UVT5z_BGPk
https://es.surveymonkey.com/r/S7V833M
https://sutra.co/space/49gx0a/discussion
https://sutra.co/space/49gx0a/discussion
https://sutra.co/space/49gx0a/discussion
https://sutra.co/space/49gx0a/discussion
https://drive.google.com/drive/folders/1GCF9T5dS19HIX0yuK58lvZ8VhW57qaVk?usp=share_link
mailto:Kundalinibeyondborders@gmail.com
https://forms.monday.com/forms/f85b245009e72e00c4aded2b042ef812?r=use1
https://forms.monday.com/forms/299601ec01c21a3d61e4096f8b921748?r=use1
https://forms.monday.com/forms/10d2f209b14a3aa12500c2e96e3a35ac?r=use1
https://forms.monday.com/forms/0ee1903265a388b20cc4a4aed0983bf9?r=use1
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https://forms.monday.com/forms/619e76cc2fb53bbca338943e8f70ad7d?r=use1

