
 

 

 

 

 

 

21 Aprile 2020 

 

Sat Nam cari membri della nostra comunità 3HO, Sikh Dharma e KRI, 
 

Per rispondere alle domande che sono recentemente emerse nella nostra comunità, il 

CRT ha ampliato la sezione FAQ nel sito Web. Vorremmo condividere con voi alcune 

delle nuove domande e risposte. 

 

Qual è stato il processo del CRT per selezionare un investigatore indipendente? 
Il CRT ha considerato diverse opzioni per la scelta di una squadra investigativa. Il 
CRT voleva una terza parte imparziale che avesse avuto 1) esperienza nell'indagare 

sulle difficili questioni della cattiva condotta sessuale, 2) formazione adeguata nel col-

loquio e capacità di valutazione, 3) capacità dimostrata di stabilire fiducia con i porta-

tori di danni così come con i testimoni, e 4) consapevolezza delle problematiche uni-

che nel gestire tale materia in un ambiente con base spirituale. 

 

Il CRT ha condotto un'analisi approfondita di possibili investigatori e ha scoperto che 

ce n'erano molto pochi che avevano avuto tutta la pertinente esperienza ritenuta fon-

damentale per un'indagine approfondita. 

Abbiamo concluso che: 

  Gli investigatori criminali, come personale de l'FBI in pensione o altre forze 

dell'ordine, non erano appropriati in quanto non si tratta di un'indagine penale o 

contenzioso civile dinanzi a un tribunale, pertanto non avrebbero avuto la pos-

sibilità di indurre testimonianze o produrre prove. 

  Gli investigatori su risorse umane vantano una vasta esperienza in un "ambien-

te di lavoro" con molestie, ma non con cattiva condotta sessuale nel contesto di 

una comunità spirituale. 

  Giudici e avvocati sono spesso diffidenti o temuti, questo avrebbe potuto sco-

raggiare la partecipazione. 

 



 

 

 

An Olive Branch era unico e si distingueva dagli investigatori più tradizionali. Ha in-

contrato i nostri quattro requisiti critici ed ha dimostrato esperienza più rilevante di 

qualsiasi individuo e impresa che abbiamo intervistato. 

 

Che qualifiche ed esperienze ha An Olive Branch? 
I tre consulenti di An Olive Branch che stanno lavorando a questo progetto sono tutti 

membri fondatori, condirettori e mediatori certificati. Insieme, hanno consulenziato e 

consigliato 25 organizzazioni che hanno avuto accuse di cattiva condotta etica da par-

te di un leader spirituale. 

 

An Olive Branch ha realizzato cinque progetti per organizzazioni buddiste. Dei cinque 

progetti, due sono state indagini indipendenti, tra le quali intervistare studenti che 

hanno denunciato danni e recepire testimonianza dai sostenitori del loro insegnante e 

testimoni a confutazione. Di conseguenza, An Olive Branch ha esperienza nell'indaga-

re sui difficili problemi associati alla cattiva condotta sessuale usando capacità di 

ascolto critico e rispondendo in modo sensibile sia a coloro che stanno segnalando un 

trauma, 

sia a coloro che difendono l’accusato. 

 

Tutti i consulenti di An Olive Branch hanno carriere in diversi campi, che li rendono 

ben qualificati per eseguire l’indagine indipendente richiesta dalla SSSC. Hanno for-

mazione di livello universitario ed esperienza nella raccolta e analisi di dati qualitativi 

ottenuti attraverso interviste, osservazioni e altre fonti. 

 

Nella qualità di mediatori e facilitatori, sanno ascoltare profondamente e porre do-

mande di sondaggio, raccogliere in giro importanti dettagli e distinzioni in ciò che le 

persone dicono. Il loro background di ricerca gli consente di porre domande guidate 

dalla conoscenza, dall'intuizione e dalla pratica delle scienze sociali, mentre le loro 

capacità di gestione del progetto ed esperienza supportano inchieste su larga scala. 

 

Cortesemente visitate spesso il sito web CRT e condividete con altri per accurate e 

tempestive informazioni, mentre cerchiamo la verità e ci muoviamo insieme verso la 

comprensione e la guarigione. 

 

Sat Nam, 

 

Collaborative Response Team  

ssscresponseteam.org 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aCTNJ2Vk6JgR9HrH8OxqvlJqgyFLnBfRWEhodgx8pHzzmd1Y6Q66rD4BevhXuS1whvtj-UKtJ3wCl9HwwwL7s6ZzDgmHR-METT4B6lsxJPvNUINbECF3FPlE9QaK8zNbVBqu089E0vJ01q3Youc99DmnzRcazUNm&c=26t6ExRAt-PeOy2EHmW3V9VXLlF8RHSBYposyLexcN2komXp2RpFrg==&ch=4bzGV6p56qp307QC7c1_ZlCvZmHvVxwzYZ3soElAWkTeled6xN5Y9g==

