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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO TENUTASI A OBBITU 

IL 4
GENNAIO 2022 

 

Membro presente: 

1. Sig. Paul Guyo  ---- presidente della commissione 
2. Mr.Gufu  Guyo--- presidente diCipad 
3. Mr.Mohamed  dadacha- in rappresentanza dell'ufficio istruzione 
4. Mr.Rob  Habada-rappresentante della  religione christiana 
5. Shekh  Kulo – che rappresenta la religione musulmana. 
6. Capo Abdishakur  - Posizione Anona 
7. Sig.ra Badane  Golicha  – leader femminile 
8. Sig.ra Tume  Mohamed – rappresentante dei caregiver 
9. Sig.ra Kule  Nyuke – rappresentante dei caregiver 
10. Sig.galgallo  Jattani-rappresentante dei giovani 
11. Capo Charfana  -Madoadhi  Posizione 
12. Mr.Gufu  Duba – Rappresentante Modenco   
14. Rappresentante Mr.Abdi  Okotu-Cipad 
15. Capo Hussein Kitata-Capo  ramata. 
 
Assente con scuse 

1.Mr.Shama Alio -Anziano del villaggio 
2. Mr.Shana Golicha- Village anziano 
3.capo Libano Wako- Dambala Fachana 
4.Capo Dabassa  Dambi-Golole/karbururi 
 
AGENDA 

1. Introduzione. 
2. Lettura del verbale precedente e questioni che ne derivano. 
3. Nomina a county Government. 
4. Relazione sullo stato del progetto 2021 
 

 

 

2022/01—01: INTRODUZIONE: 

 

L'incontro è iniziato esattamente alle 10.25 di martedì con una parola di preghiera da Shekh  
Kulo.poi  il signor Gufu Guyo ha preso il sopravvento per dare il benvenuto a tutti i membri 
del comitato alla riunione che era di routine ed è una riunione normale fatta dopo ogni 
trimestre anche se eravamo un po 'in ritardo. augura a tutti un felice anno nuovo 2022 e 



grazie a Dio fino a questo punto arriviamo come comitato e come progetto  sololo.   Il signor 
Gufu  è andato avanti per informare i membri che anche i nostri sostenitori stanno andando 
bene e hanno raggiunto quest'anno 2022. 
Il presidente ha introdotto un nuovo membro che è il capo di Anona  per rappresentare anche 
la sua comunità perché  è  una delle nostre aree di progetto, i capi rappresentano la comunità 
e anche il governo allo stesso tempo. 
Poiché il segretario alla riunione, abdub  non era presente,  Abdi  Okotu  ha preso   il posto di 
prendere parte alla riunione ed è stato invitato a leggere il verbale della riunione precedente. 

 
2022/01/02 LETTURA DEL VERBALE PRECEDENTE E QUESTIONI CHE NE 

DERIVANO 

  

1. Lokho abkula  : invia l'ammissione delle ragazze Mio ma riferisce ad un'altra scuola 
chiamata  Matere  girls;  su questo tema  il signor Roba  Habada ha chiesto se frequenta 
ancora la scuola, se sì, dovrebbe essere seguita dal capo area  Waye  che è anche presente 
prima di lasciarla cadere dal programma. Il signor Gufu, il signor  Dako  e Abdi hanno 
tutti fornito su come l'abbiamo seguita sul suo caso è stato fatto in modo separato, ma alla 
fine Chief Waye si è assunto la responsabilità di seguire il suo caso e riferire alla 
direzione.  

 
2. Problema sui servizi NHIF forniti da CIPAD. Chief Hussein Kitata  Ha chiesto se la 

famiglia Fatuma Salad 080 ne stia ancora beneficiando anche dopo l'uscita perché c'è un 
bambino chiamato  Insalata Abdub  che ha tenuto in ospedale, la direzione in 
consultazione con il signor Abdi  conferma che la famiglia sta ancora beneficiando dei 
servizi NHIF e quindi sia il ricovero che l'ambulatorio sono gratuiti per tutti i beneficiari 
se altri fattori come i certificati di nascita rimangono costanti. 

 
3. Paul ha approfondito la valutazione nutrizionale e le azioni da intraprendere per 

controllare la malnutrizione. ad esempio  fornendo integratori alimentari come  unimix, 
cibo extra erinvio a strutture sanitarie per l'alimentazione supplementare. 

 
2022/01-03 . PARTNERSHIP CON COUNTY GOVERNMENT: 

 
Il signor Gufu ha raccontato il precedente tentativo di incontrare il governatore della contea, 
ma il piano è fallito a causa della mancanza di appuntamenti con il governatore, è andato 
avanti per spiegare ai membri che, abbiamo sottolineato la fatica dei donatori e le risorse per 
gestire questo centro non sono disponibili, questo è stato il motivo per cui abbiamo contattato 
il governo della contea per assumere la proprietà di queste strutture,  schierare personale e 
correre come una casa per bambini e un centro di soccorso. 
Andando avanti il presidente informa i membri che l'ultima volta che ha visitato il segretario 
della contea per lo stesso scopo è stato informato che il governo della contea manca di una 
politica di protezione dei minori per gestire la casa dei bambini, ma ora la politica è stata 
formulata e adottata dall'assemblea della contea, quindi è giunto il momento di incontrare il 
governatore della contea per le direttive  
Sulla stessa nota come via da seguire, i membri hanno accettato di formare un comitato di 
quattro membri per affrontare questo problema al governatore della contea. 
I membri selezionati includono; 
1.Mr.Roba Habada 
2. Il signor Gufu  Guyo 
3.Capo Dabassa  Dambi 



4.Mrs.Badane  Golicha 
 
Il team affronterà immediatamente la questione con urgenza e cercherà un appuntamento. è 
stato approvato all'unanimità  
 
 

04/01 ---/2022/ RELAZIONE SULLO STATO DEL PROGETTO 2021 

 
Mr.GUFU cipad  ha fornito ai soci la relazione di progetto per l'anno chiuso al 2021 
Li ha informati che a causa della pandemia di covid-19, il finanziamento del progetto non era 
come prima, la raccolta delle persone era vietata, l'economia è crollata poiché alcuni donatori 
mancano di fondi, quindi la raccolta fondi per il progetto sololo  è stata molto difficile 
nonostante le difficoltà che siamo riusciti a fare quanto segue nel servire i nostri beneficiari.   
Come progetto il nostro obiettivo era il bambino per diventare cittadino responsabile e 
realizzare l'obiettivo futuro e alla fine prendersi cura della propria famiglia. 
Ecco la relazione fornita dal presidente ai soci: 
 

 I bambini hanno sostenuto il progetto sololo-----------306 
 Famiglia sostenuta dal progetto sololo--------100  
 Bambini della scuola secondaria----------------- 54 
 Bambini nella scuola primaria--------------------205 
 Bambini in età scolare e preprimaria---101 
 Bambini nella scuola tecnica--------------------2 
 Bambini in altri collage-----------------------2. 
 Numero totale di bambini sostenuti dal progetto sololo---364  
 ------------------------------- 

I servizi forniti nel corso dell'anno 2021 includevano quanto segue 
1. Assistenza sanitaria - Iscrizione NHIF - 109 famiglie beneficiari totali - 415 

(adulti e bambini) 
2. Distribuzione di cibo – 100 famiglie – mais e fagioli distribuiti in base alle 

dimensioni della famiglia 
3. Costruzione Shlter con latrine a fossa – 6 
4. Kit casa fornito 21 famiglie 
5. Vestiti per la casa per bambini – 156 
6. Contenitore da 100 litri  – 21 
7. Materassi di medie dimensioni 3X6 ft – 26 
8. Letti 3X6 – 10 
9. Coperte – grande sixe  4X6 – 158 

 

2022/01—05/ FAMIGLIE OVC DA LASCIARE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE 

 
Il presidente ha rinviato i membri che il progetto sololo  ha assistito molte persone in varie 
parti intorno a  Sololo,  uran  e  obbu  ward. la selezione e l'uscita sono fatte in consultazione 
con questo comitato di gestione. 
È andato avanti e ha spiegato ai membri che il numero di beneficiari dipende dal 
finanziamento dei donatori che di recente è diminuito a causa della pandemia di covid-19. 
In questi giorni l'ammissione al progetto dipenderà dal numero di famiglie uscite  da questo 
comitato, il che significa che non possiamo andare oltre la capacità del progetto, 
svantaggiando quindi il servizio ad altri beneficiari. 



Il presidente ha presentato davanti al comitato 3 beneficiari che se hanno accettato saranno 
usciti con i motivi di uscita. 
Questo include. 
1.Ilad denge  -Fam-090 motivo per l'uscita è Bambino spostato a quindi nessun bambino da 
servire dalla Nairobi famiglia. 
 
2.Kule Nyuke  - fam-002 motivo per l'uscita è il bambino laureato al secondario e per passare 
al database degli studenti quindi nessun bambino da servire dalla famiglia. 
 
3.Sake Godana  -022.motivo per l'uscita -la madre è ubriaca ogni volta, trascurando i 
bambini, vendendo cibo fornito dal programma per comprare alcolici, il signor Gufu ha detto 
che  cipad si prenderà cura dell'educazione dei bambini, un bambino già ammesso ai bambini 
Obbitu, uno da ammettere nell'imbarco  primario  di Hawecha, onne è il modulo 2 per 
richiedere il trasferimento al Dr.  Guracha   scuola femminile commemorativa della scuola 
secondaria diurna Sololo  Mix. I membri hanno detto che non hanno obiezioni in quanto tutti 
conoscono il comportamento di Sake  Godana,  ma chiedono su cosa accadrà a questi 
bambini durante le vacanze scolastiche una domanda che il presidente ha detto che 
risponderemo a questa domanda quando raggiungeremo quel momento di vacanza perché la 
madre potrebbe riformarsi e assumersi la responsabilità di suo figlio o altrimenti vedremo 
cosa accadrà quando raggiungeremo quel giorno. 
 
Sulla questione dell'uscita da queste famiglie, tutti i membri erano d'accordo, il motivo era 
soddisfacente per i caregiver a cui veniva dato un mese e sono stati fatti suggerimenti su 
come sostituirli. 
 
Un vero e proprio caso riportato all'unanimità è stato quello recentemente accaduto a Badan 
Rero,  dove una persona di sololo  è stata uccisa sul campo di battaglia a causa di Borana e 
dei bambini rimasti orfani. 
Questo è TUME OKOTU ha un figlio dalla città di sololo.   
 

6/01/2022—AOB 

 
Identificazione di alcune famiglie da iscrivere al programma. 
C'erano 2 famiglie che il signor Shama  Alio  ha menzionato nell'incontro precedente e non 
era presente a questo incontro, i membri raccomandano di seguire questa famiglia poiché 
alcuni hanno confermato che sono molto bisognosi. 
 
Altri che sono stati menzionati sono i seguenti. 
1. 
2. 
 
Poiché non c'erano altri affari, l'incontro si è concluso alle 13.11 con una parola di preghiera 
da parte del signor Rob  Habada 
 
 
Minuti presi da – Abdi Okotu  ------ Sign------------------- Data --------------------- 
  
 
Verbale confermato da __ Gufu  Guyo  ----- Segno ---------------- Data ------------------ 

 


