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RIUNIONE DELLO STAFF CIPAD GIOVEDÌ 9/12/2021 

 

MEMBRI PRESENTI 

1.  Gufu Guyo – Presidente  

2.  Abdub Halake – segretario  

3. Gufu Duba – Rappresentante  Mondeco   

4.  Kalicha Oba Sarite – composto del personale di supporto 

5.  Abdi Okotu – Ufficiale di campo OVC  

6.  Arabo Godana – Madre custode 

7.  Malich Boru – Aiutante di casa  

8.  Diid Tadicha - Guardiano  

9.   Guyo Halake – Casa verde  

10.  Guyo Dub Jillo  - Guardiano  

11. Qabale Guyo  Guracha – Madre custode 

12.  Boru Diba – Guardiano  

13.  Alinoor Wario – Guardiano  

14.  Rob Galma - Guardiano  

15.  Rob Sora - Guardiano  

16.  Bonaya molu – serra  

17.  Fatuma Hussein – guardiano  

AGENDA 

1.  Work prestazioni 

2.  Children welfare 

3.  Mattività di aintenance 

4.  Esibizioni di Watchmen 

5.  Food produzioni in serra 

6.  Piantagione di Trees 



 

INTRODUZIONE 

L'incontro è iniziato con una parola di preghiera di Mzee Boru Diba alle 14.30. Il presidente 

Gufu Guyo ha fatto le sue osservazioni benvenute. Ha spiegato che questa è una normale 

riunione trimestrale . Ha sottolineato l'importanza delle riunioni trimestrali. Ha detto che dal 

momento che questo è stato il nostro incontro di fine anno, valutiamo noi stessi e facciamo 

strada da percorrere. Anche consigliarsi a vicenda, rafforzare dove abbiamo debolezze ricordare 

e svegliarsi a vicenda sui nostri ruoli.  

Il presidente ha ricordato ai membri di non rilassarsi ma di fare attenzione al COVID 19 

prendere la vaccinazione e osservare la distanza sociale e l'uso della maschera .è stato notato 

che nessuno dei membri dello staff è stato vaccinato contro il coronavirus tranne il signor Gufu 

Guyo. I membri sono stati anche informati di nuovi ceppi di corona e leggi governative per 

coloro che non hanno intrapreso la vaccinazione I membri hanno segnalato focolai di varicella e 

raffreddore comune nella comunità. 

 

MIN:1/ 3/12/2021: QUESTIONI DERIVANTI DALLA RIUNIONE PRECEDENTE 

Il minuto precedente è stato letto e confermato come la vera deliberazione  della discussione 

precedente. 

1.  Guyo Halake ha anche riferito che la latrina a fossa serra non è stata riparata e alveari 

troppo vicini alla latrina a fossa e pericolo di puntura d'ape. 

2.  Tavoli da pranzo non sostituiti perché un sacco di soldi sono stati utilizzati per la 

sostituzione dei tubi della guest house e anche il budget effettivo non fatto e non 

richiesto 

3.  La supervisione quotidiana della pulizia nelle case e quella di ogni sabato non fatta. 

 

MIN.1/3/2021. PRESTAZIONI DEL PERSONALE 

Il presidente ha valutato il personale in base alla categoria; ha commentato che c'erano 

prestazioni insufficienti nei settori della supervisione e delle attività di manutenzione. 

1. Custodi madri - si sono comportate bene, specialmente tra i 5 bambini piccoli all'interno 

del complesso. Sono puliti e ben vestiti; il cibo era ben cotto, equilibrato e tempestivo. 



2. Gli aiutanti di casa hanno riferito in servizio tempestivamente o ma partono prima delle 

17:00 del pomeriggio,. Sono stati impegnati e hanno collaborato con le madri che si 

prendono cura di loro.  

3. Il guardiano del  giorno sembra essere inattivo poiché non c'erano bestiame di cui 

prendersi cura, quindi è stato assegnato a  Borte  per fare attività di manutenzione come 

spaccare legna da ardere, muoversi intorno alle recinzioni per tenere d'occhio gli intrusi 

che pascolano i loro animali sul complesso, riparare le recinzioni 

4. Guardiani notturni – segnalati in servizio in tempo.  Mancavano di movimento di notte e 

di prontezza per rispondere al movimento, specialmente il signor Gufu  quando esce. 

5. Manutenzione - c'era lassismo con il signor. Borte  . non poteva tenere conto delle 

attività, a meno che non fosse diretto. Si nascondeva anche per dormire durante il 

giorno e non poteva essere visto quando necessario. Chiede  il permesso più di altri 

membri del personale. Il signor  Borte  è all'ultimo avvertimento a causa 

dell'assenteismo  per  2 giorni durante il matrimonio di suo figlio. I 2 giorni saranno 

recuperati dal suo stipendio di gennaio. 

C'era una scarsa supervisione da parte del team di gestione dei lavori di manutenzione e 

ispezione della pulizia generale delle case dei bambini. 

Dopo una lunga discussione da parte dei membri si è concluso che 

1.  Sia Borte che il guardiano diurno fanno lavori di manutenzione giornalieri poiché non ci 

sono mucche di cui prendersi cura 

2.  L'ufficio di supervisionarli rigorosamente e dirigerli ogni mattina e registrare per loro ciò 

che faranno ogni giorno. 

 

MIN 2/3/12/2021 BENESSERE DEL PERSONALE 

Il presidente ha chiesto al personale se erano contenti dei pasti. Hanno risposto 

affermativamente e hanno convenuto che i programmi di pasti del personale sono andati bene 

e i loro diritti sono stati rispettati; è stato inoltre osservato che il rapporto con il personale è 

migliorato.  la maggior parte dei membri dello staff si sentiva felice e impegnata nel proprio 

lavoro rispetto a prima. 

 

MIN 3/3/12/2021 BAMBINI WALFARE 

Alle madri che si prendono cura di loro è stato chiesto di riferire sul benessere e sui bisogni dei 

bambini. La signora Qabale Guracha madre badante alla famiglia 2 ragazzi ' casa ha riferito che 



abdi  bambino n. 0425  aveva bisogno di lenzuola e più vestiti. Alcuni dei suoi children avevano 

anche bisogno di scarpe. I pavimenti del bagno hanno bisogno di riparazioni e gradini. Porta per 

famiglia 3 anche rotta 

Le madri concordavano sul fatto che gli alimenti erano adeguati ed equilibrati; hanno detto che 

i bambini sono ben nutriti e li aiutano nelle faccende domestiche. 

La signora Arabo Godana madre badante per la casa della ragazza ha riferito che le bambine 

piccole avevano bisogno di più vestiti. Ha notato che Sadia 0482,  che era un povero 

alimentatore, ora si sta nutrendo bene. 

Il signor Guyo Duba ha informato i membri che il bambino Guyo Gollo n. 161 è un  ragazzo 

grande nella sua adolescenza, quindi si associa alle sentinelle.   Ha un  divario di età rispetto ad 

altri bambini. 

I membri hanno anche notato che Hadija lowa ha avuto un comportamento rischioso di 

camminare da solo da e verso la scuola nonostante diversi consigli che le sono stati dati. Altri 

bambini grandi dovrebbero incoraggiare e insistere sul fatto che  Hadija  dovrebbe andare e 

tornare da scuola con loro. Hadija  dovrebbe anche essere avvisato di non tornare  a casa da 

solo. 

Il signor Guyo Halake ha anche notato che i bambini avevano bisogno di scarpe che ha visto 

alcuni di loro in scarpe non in buone condizioni 

Il signor Diid Tadicha ha anche riferito di aver visto alcuni cambiamenti di comportamento in 

Gamachu, Gamachu  sta anche iniziando il comportamento dell'adolescenza e la sua normalità 

Il signor Gufu Guyo ha consigliato alle madri e alle sentinelle di educare i bambini alla cultura, 

alla lingua borana,   attraverso giochi, indovinelli, scioglilingua e cambiare idea ai bambini e 

tenerli occupati. Ha detto che il team di gestione spesso chiede ai bambini di riunirsi per 

educare i bambini e insegnare loro anche le abilità di vita. 

 

MIN 4/3/12/2021: WATCHMEN 

I guardiani notturni avevano il compito di essere più vigili e di tirare su i calzini. Il loro 

movimento dovrebbe essere visto in ogni angolo del complesso. 

Al guardiano del giorno, il signor Borte, è stato detto di stare attento e di prendersi cura delle 

risorse del progetto poiché usa spesso negozi e fasci di chiavi. 



Alle sentinelle è stato anche chiesto di gestire il loro tempo e di essere consapevoli l'una 

dell'altra durante la segnalazione e la partenza dal posto di lavoro. 

L'onorevole Guyo Halake ha chiesto una raspa, una lancia e un jembe per l'uso della serra. Sia 

alle madri che alle sentinelle è stato chiesto di prendersi cura degli strumenti e delle 

attrezzature sotto la loro cura. 

La signora Qabale Guracha madre badante per la casa di famiglia due per i ragazzi ha anche 

chiesto la sostituzione delle lampadine. 

Dopo una lunga discussione è stato concordato che chiunque perda qualsiasi strumento e 

attrezzatura sotto la sua cura dovrà sostituirlo acquistandone uno nuovo. 

 

MIN 53//12/2021: PRODUZIONE ALIMENTARE IN SERRA 

Guyo Halake ha riferito che c'è abbastanza wiki di spinaci e sukuma solo per il consumo dei 

bambini Obbitu. Ha detto che 1 casa  verde è operativa a causa della carenza d'acqua. They sono 

stati anche chiesti 3 serre sono inattive, 4 in campo aperto e il vivaio erano tutti inattivi a causa 

della carenza d'acqua. 

 

MIN 6/3/12/2021 PIANTAGIONE DI ALBERI 

Il presidente ha riferito che ci sono solo pochi alberi sul complesso. Anche alcuni sono vecchi e 

si asciugano. La bellezza precedente del composto sta svanendo. Ha informato l'incontro che il 

lavoratore di 2 giorni dovrebbe piantare alberi lungo la strada per la guest house e le case dei 

bambini. Gli alberi di bouganville possono essere buoni poiché sono resistenti alle intemperie e 

possono crescere con poca acqua.  I membri hanno discusso e scoperto che c'era bisogno di 

piantare più alberi e fiori. Le sentinelle di due giorni hanno avuto il compito di rimuovere gli 

alberi spinosi e piantare più alberi e gli operai della serra per preparare il vivaio. 

A O B 

1.  Ai membri è stato chiesto di non chiedere permessi, ma di utilizzare i loro giorni di 

riposo per le loro questioni domestiche. 

2.  Il presidente ha chiesto ai membri di adattare le buone virtù come dire la verità e la 

trasparenza 

3.  Abdi Okotu ha detto che tutto ciò che è stato discusso nella riunione dovrebbe essere 

attuato. Ha anche chiesto una maggiore pressione sulle attività educative per i bambini 

Obbitu 



 

Poiché non c'erano altri affari da trattare, l'incontro è stato chiuso da una parola di preghiera 

del signor Gufu Duba alle 16.00 

 

Minuto registrato da Abdub Halake Sign --------------------------------------- Date -------------------- 

Confermato da ____________________ Segno ---------------------------------------- Data __________ 

 

 


