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● Guardate qui il video settimanale di Amrit - Buon anno e tante cose in corso
come sempre!

● Documenti ATA più semplici e meno burocratici - KRI ha ascoltato il vostro
feedback e ha apportato molte modifiche a quasi tutti i documenti ATA. L'intento è
stato quello di renderli tutti più semplici, meno burocratici e di ridurre, ove opportuno, le
componenti gerarchiche dall'alto verso il basso. Allo stesso tempo, i documenti ora
riflettono anche il NUOVO percorso ATA di primo livello (approvato nell'autunno del 2021
dall'ATA). Assicuratevi di comprendere le novità del Percorso L1! Le traduzioni
automatiche in diverse lingue sono state gradualmente completate e si troveranno
all'interno di ogni documento in inglese originale. Invitiamo tutti gli utenti a contribuire
al miglioramento di queste traduzioni.

● Proposte finali da esaminare e poi votare online - Vi invitiamo a esaminare e
commentare su Sutra le versioni finali di queste due proposte. A partire dal 24 gennaio,
terremo una votazione online in cui tutti i membri ATA potranno votare sull'adozione o
meno di queste proposte. A differenza dell'ultima volta, questa votazione 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 anziché un
mentore.

● Sono state apportate piccole modifiche al Codice etico - Sono state apportate
alcune piccole modifiche alla parte superiore della Politica di comunicazione per
rendere più chiaro l'intento, ed è stato aggiunto un nuovo Principio del Codice 9 per
recuperare un elemento che era presente nel codice precedente e che abbiamo appena
scoperto essere stato omesso nel nuovo.  Le aggiunte sono evidenziate in giallo.
○ L'aggiornamento del Codice etico e
○ La Politica di comunicazione aggiornata

https://youtu.be/91o8OwdcMyw
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/aquarian-trainer-academy/level-one-pathway/
https://sutra.co/space/49gx0a/discussion
https://sutra.co/space/49gx0a/discussion
https://sutra.co/space/lbtd6i/discussion
https://sutra.co/space/lbtd6i/discussion
https://docs.google.com/document/d/1liv1owrVQxP_b8nV3t4SMG-pb1gEXDP9/edit
https://docs.google.com/document/d/1QSo3y2ZkLVtjSOP25kTBhogk1yqZ9qBV/edit


● Prossimi incontri regionali dei formatori - Salva la data!!! I nostri prossimi
incontri ATA per regione si terranno a gennaio, quindi salvate la data! Le iscrizioni si
apriranno presto.
○ Asia-Oceania, lunedì 16 gennaio alle 8:00 ora di Pechino, 11:00 ora di Sydney
○ Europa-Africa-ME-Russia, mercoledì 18 gennaio, 17:00 Lisbona, 18:00 CET, 19:00
Israele e Sudafrica; 20:00 Mosca
○ America Latina, giovedì 19 gennaio. 15:00 Città del Messico; 16:00 Colombia, Perù,
Ecuador; 18:00 Uruguay, Argentina, Brasile e Cile.
○ Stati Uniti-Canada, venerdì 20 gennaio, ore 14:30 Los Angeles, San Francisco,
Vancouver; ore 15:30 Albuquerque; ore 17:30 New York, Boston, Montreal e Toronto.

● Online Global Trainer Summit 2023 - Salva la data! Nell'aprile 2023 si terrà il
prossimo Summit online. Per favore, salvate la data! Le iscrizioni saranno aperte a
gennaio. Non vediamo l'ora di vedervi lì
○ 22 e 23 aprile, Occidente, centro della traccia oraria
○ 29 e 30 aprile, Asia e Oceania, traccia temporale centrata

● Richiedete una sovvenzione da 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 Oltre i Confini 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, si prega di rivedere i requisiti per essere sicuri che il proprio
progetto sia idoneo e per apprendere le modalità di candidatura. Se avete domande,
contattateci all'indirizzo Kundalinibeyondborders@gmail.com.

https://drive.google.com/drive/folders/1GCF9T5dS19HIX0yuK58lvZ8VhW57qaVk?usp=share_link
mailto:Kundalinibeyondborders@gmail.com

