
 
18 Maggio 2020 
 
Sat Nam cari membri della nostra comunità 3HO, Sikh Dharma e KRI, 
 
Il 3 maggio si è conclusa la fase di assunzione informazioni dell'indagine indipendente sulle accuse che 
coinvolgono Yogi Bhajan. Durante le prossime settimane, An Olive Branch continuerà ad intervistare coloro 
che li hanno contattati e seguirà il processo di analisi ed elaborazione dei dati che hanno ricevuto. 
 
Mentre aspettiamo i risultati dell'indagine di An Olive Branch, vogliamo condividere con te i dettagli sui 
principi stabiliti che guidano i passi intrapresi per rispondere alle accuse di cattiva condotta sessuale. 
Questo chiarimento può essere utile per la comprensione del percorso che stiamo seguendo. 
 
Nel gennaio 2020, una ex segretaria di Yogi Bhajan ha pubblicato un libro che descrive in dettaglio le 
esperienze vissute con lui, compresa una relazione sessuale. Poco dopo un certo numero di gravi accuse di 
cattiva condotta sessuale sono state segnalate da altre donne, facenti parte dell’ex staff, sui social media e 
attraverso altre comunicazioni. Queste accuse hanno creato una grande preoccupazione in tutta la nostra 
comunità. Come organizzazioni non profit e religiose, impegnate ad agire con integrità e nel rispetto di tutti 
i membri della nostra comunità, è stato necessario affrontare formalmente le accuse in modo appropriato. 
 
Gli insegnamenti della nostra comunità ci guidano a lottare per un'azione retta, per trattare tutti con 
rispetto, compassione e gentilezza e per sostenere i più alti standard etici. Ci impegniamo a rispettare 
questi principi e a rafforzare la nostra organizzazione nella capacità e reciprocità di rispettare il nostro 
impegno nei confronti di questi valori. 
 
Le accuse di cattiva condotta sessuale possono creare crisi per qualsiasi organizzazione; esperti di 
organizzazioni spirituali, religiose, governative e private di tutto il mondo hanno sviluppato principi e 
procedure per rispondere alle accuse di questa natura. Questi approcci, convalidati, rispecchiano i valori e 
gli insegnamenti spirituali della nostra comunità, abbiamo proceduto usandoli come principi guida. 
 

• Riconoscere le accuse. Abbiamo riconosciuto pubblicamente le accuse ed abbiamo lavorato per 
garantire la riservatezza e un processo sicuro e rispettoso per tutte le parti. 

• Istituire un team od una persona che guidi l'organizzazione attraverso la situazione. La Siri Singh 
Sahib Corporation ha creato The Collaborative Response Team (CRT), formato da sei rappresentanti 
delle organizzazioni no profit ed a scopo di lucro per fornire una risposta urgente alla crisi. 

• Agire prontamente e sviluppare un processo per rispondere alle accuse. Il CRT si riunisce più volte 
alla settimana per valutare la situazione e rispondere rapidamente alle mutevoli circostanze. 

• Essere trasparenti e comunicare spesso con tutte le parti interessate. Oltre 
alle comunicazioni individuali ed e-mail, abbiamo lanciato un sito web per fornire trasparenza e 
fungere da punto centrale di comunicazione per tutti. Inoltre, ci siamo incontrati ripetutamente con 
gruppi delle nostre varie organizzazioni fornendo aggiornamenti sul nostro processo. 

• Coinvolgere una terza parte neutrale e professionale per condurre l’indagine.  Abbiamo 
selezionato An Olive Branch per condurre questa indagine indipendente basandoci sulla sua 



esperienza con il difficile problema della cattiva condotta sessuale e le sue abilità specifiche nello 
studio delle accuse di questa natura nelle comunità spirituali. 

• Fornire l'opportunità per una partecipazione piena ed equilibrata nel processo investigativo.  La 
piena partecipazione è importante per la capacità di An Olive Branch di condurre un'indagine 
completa e il CRT ha incoraggiato 
e ha sostenuto questa partecipazione. An Olive Branch valuterà tutte le informazioni ricevute dalle 
persone intervistate nel corso dell'indagine. 

• Rendere disponibile supporto a coloro che segnalano danni. Abbiamo riservato la disponibilità di 
consulenza professionale, gratuita, a chiunque abbia affermato danno individuale da cattiva 
condotta. La nostra decisione di offrire questa consulenza e servizi non è indicativa delle 
conclusioni tratte da persone che si occupano delle continue indagini o da una qualsiasi delle nostre 
organizzazioni. Questi servizi sono offerti per compassione nei confronti delle persone che 
potrebbero trovarle utili. 

• Essere trasparenti con i risultati dell'indagine indipendente. An Olive Branch utilizzerà le 4-6 
settimane successive nel completare la raccolta di prove, ultimando interviste con testimoni che 
sono già stati contattati e contattare persone con informazioni potenzialmente rilevanti. Una volta 
che il lavoro sarà completato, An Olive Branch ultimerà le ricerche e preparerà un rapporto 
che sarà condiviso pubblicamente. Mentre la data di completamento prevista al più tardi per 
Giugno, potrebbe slittare più in avanti a causa del numero molto elevato di persone che hanno 
scelto di partecipare all'inchiesta. 
 

Questo processo continua a essere una sfida per noi come comunità. Nel fare i passi descritti sopra, il 
nostro impegno è stato quello di agire in base ai valori della nostra comunità, oltre al rispetto per tutti. I 
nostri obiettivi sono cercare la verità e affrontare il passato per garantire il futuro del servizio e degli 
insegnamenti della nostra comunità. La nostra leadership organizzativa è impegnata a valutare le nostre 
politiche e procedure attuali per garantire di rappresentare i nostri valori in tutto ciò che facciamo, ora e in 
futuro.  
 
Il rapporto di An Olive Branch segnerà la fine dell'indagine, ma lo riconosciamo, 
non sarà la fine di questo viaggio. Le nostre organizzazioni si impegnano a coinvolgere la nostra intera 
comunità per esplorare strade di guarigione e per trovare un percorso chiaro verso un futuro di successo 
per tutti. 
 
Sat Nam 
Collaborative Response Team  
ssscresponseteam.org 
 
Per optare di ricevere direttamente gli aggiornamenti CRT inviati tramite e-mail, inviare la richiesta a 
crt@ssscorp.org 
 
 
 
 


