
HANDS OF LOVE DEVELOPMENT CENTRE (HOL) 
 
Fondato nel 2008, Hands of Love Development Center, offre condizioni favorevoli per l’istruzione e 
la crescita personale dei bambini, aiutandoli a sviluppare le proprie potenzialità e preparandoli nel 
modo migliore possibile al proseguimento degli studi. 
Il Centro di HOL ha insegnanti dedicati all’educazione della prima infanzia e personale che 
crede nella propria missione e fa più del proprio dovere per accompagnare i bambini e le loro 
famiglie nelle loro lotte e nei loro trionfi. 
Per incentivare l'iscrizione e la frequenza, diamo ai bambini il porridge alla mattina e il pranzo. Il 
programma di alimentazione è una componente importante del nostro approccio per affrontare 
bisogni non accademici di bambini (sociali, emotivi e psicologici). 
Il Centro offre anche opportunità di apprendimento estese. Restiamo aperti il sabato e durante le 
vacanze scolastiche di aprile, agosto e dicembre. Il tempo prolungato dà ai bambini l'opportunità e 
l'attenzione di cui hanno bisogno per imparare. Inoltre assicura che siano nutriti e che abbiano il 
tempo per varie attività extrascolastiche. Inoltre, da gennaio abbiamo avviato un programma di 
sensibilizzazione e benessere per seguire anche a casa i bambini più bisognosi (vedi approfondimento 
successivo). 
 
 
Amministrazione e gestione 
 
Attualmente stiamo cercando di migliorare i sistemi di amministrazione e gestione del Centro. 
Abbiamo ricostituito il comitato direttivo del Centro per renderlo più rappresentativo. Il comitato è 
composto dal direttore, un insegnante e cinque rappresentanti dei genitori. Stiamo poi aggiornando i 
nostri sistemi di gestione finanziaria e politica delle risorse umane. E’ stato anche esteso il ruolo del 
dirigente scolastico per includere maggiori compiti amministrativi. 
Si sta dando particolare risalto al reclutamento e alla formazione degli insegnanti. Ci rendiamo conto 
che i buoni insegnanti sono il fattore più importante per il successo scolastico di un bambino. 
Pertanto, è stato ora fissato il requisito che tutti gli insegnanti del Centro abbiano un diploma 
per l’educazione della prima infanzia. Di conseguenza, è stato proposto d finanziare un corso di 
diploma in pedagogia dell’infanzia per due insegnanti che hanno lavorato al Centro fin dai primi 
tempi. Inoltre, due insegnanti che non soddisfacevano i requisiti necessari per il diploma sono stati 
destinati ad altre funzioni. L’insegnante Erick ha assunto il ruolo di custode e l’insegnante Monica 
sta coordinando il programma di benessere e di sensibilizzazione. Due volontari, Nelly Akoth e Fede 
Kawira, ambedue insegnanti tirocinanti, si sono uniti al nostro personale docente a gennaio e sono 
stati al Centro fino ad aprile. 


