
 

 

4 marzo 2020 
 
Sat Nam Cari Membri della nostra 3HO, Sikh Dharma e KRI Community, 
 
dopo un’attenta dovuta diligenza, abbiamo selezionato l’organizzazione, An Olive Branch (https://www.an-
olive- branch.org), per condurre l’indagine indipendente sulle accuse riguardantiYogi Bhajan.  An Olive Branch 
è stata scelta per la sua vasta esperienza nello svolgimento di approfondite e compassionevoli indagini su 
accuse di questa natura per le comunità spirituali di tutto il mondo. Stanno raccogliendo informazioni di base e 
prevedono di iniziare a parlare con le persone mercoledi  11 marzo. 
 
Al fine di cercare la verità e andare verso la guarigione, gli investigatori cercheranno di parlare con chiunque  
denunci un danno, nonché potenziali testimoni con informazioni che supportino o che contraddicano le 
affermazioni di cattiva condotta sessuale. Incoraggiamo le persone a parlare in modo confidenziale delle loro 
esperienze con An Olive Branch e non abbiamo intenzione di mettere a tacere nessuno. An Olive Branch  sta 
creando un indirizzo e-mail dedicato a questo scopo, che rimarrà attivo fino a giovedì 30 aprile. Condivideremo 
questo indirizzo con voi mercoledì 11 marzo quando sarà “live”. 
 
Una volta completata l’indagine  An Olive Branch  preparerà un rapporto delle sue scoperte, avendo cura di 
mantenere la riservatezza delle informazioni personali o sensibili nel rispetto della privacy dei partecipanti. Il 
rapporto dovrebbe essere reso pubblico il prossimo giugno. 
 
Il Collaborative Response Team è l’unico organo di risposta ufficiale che rappresenta SSSC, KRI, 3HO, SDI e le 
nostre altre organizzazioni no profit. Ci sforziamo di essere trasparenti nel rispondere a queste accuse e 
continueremo a tenere informata la comunità durante il procedimento,  attraverso aggiornamenti pubblicati 
su  ssscresponseteam.org. Siamo tutti uniti contro l'abuso di potere, l'abuso sessuale, qualsiasi forma di 
sfruttamento e qualsiasi uso della sessualità come veicolo per causare danno. Se qualcuno ha dubbi o reclami 
non correlati a questa indagine, lo incoraggiamo a contattare l’Office of Ethics and Professional Standards su 
eps@epsweb.org. Risponderemo alla questione con gentilezza e rispetto. 
 
Sat Nam,  
Collaborative Response Team 
ssscresponseteam.org  
 
 

 


