
 
March 27, 2020 
 
Sat Nam Cari membri della nostra comunità della 3HO, Sikh Dharma e KRI, 
 
Mentre continua l'indagine indipendente del gruppo “An Olive Branch”, la nostra organizzazione sta facendo 
un primo passo per rispondere con compassione a coloro che denunciano accuse di cattiva condotta sessuale 
da parte di Yogi Bhajan. 
 
Mettiamo a disposizione una consulenza riservata e professionale per qualsiasi individuo che asserisca di aver 
subito un danno a causa della cattiva condotta sopra menzionata e che è stata oggetto di denuncia. A partire 
dal 1° aprile, abbiamo coinvolto “Concern” (https://www.concernhealth.com ), un programma di assistenza di 
terze parti, il cui personale eseguirà un processo di presa in carico riservato a coloro che desiderano entrare in 
un programma di Counseling. “Concern” indirizzerà queste persone a uno dei suoi Counselors locali 
raccomandati e di fiducia. Cliccate qui per una spiegazione di come “Concern” seleziona i suoi Counselors in 
diverse località.  
 
I servizi sono disponibili gratuitamente per ogni persona e l’identità di ognuno rimarrà privata. Chiunque 
denunci un danno derivante dalla condotta oggetto di indagine sarà indirizzato al programma di assistenza 
“Concern”. 
 
La nostra decisione di offrire questi servizi di Counseling non significa che siano state tratte conclusioni da 
parte delle indagini ancora in atto e da parte della nostra organizzazione. Questi servizi sono offerti per 
compassione verso coloro che potrebbero trovarli preziosi. Continueremo a rivolgerci ai membri della 
comunità nei modi che rappresentano i nostri valori di rispetto reciproco e di cura. 
 
Incoraggiamo chiunque abbia informazioni rilevanti, sia che sostengano o che confutino le accuse, a inviare 
un'e-mail all’associazione “An Olive Branch “ all'indirizzo Yb.investigation@an-olive-branch.org.  A causa 
dell'elevato volume di contatti, la risposta avverrà entro 5 giorni. 
 
Siamo qui per sostenere tutti i membri della nostra comunità mentre cerchiamo la verità su questa questione e 
ci muoviamo insieme verso la comprensione e la guarigione. 
 
Sat Nam, 
 
Collaborative Response Team  
ssscresponseteam.org 
 
Se volete ricevere direttamente via mail gli aggiornamenti del CRT, mandate la vostra richiesta a crt@ssscorp.org. 

 


