
REDS-Ranchi Half yearly letter 
 
Dear Friends, 
Lots of love and greetings from all the children and staff of REDS-Ranchi.  
We hope by the grace of God, you are keeping well. Since this is a rainy 
season, not all of us are keeping well. Many children are suffering from 
malaria, diarrhea, fever, cold and cough. Due to this, in this season, less 
children are able to attend classes. Through all the centers, medicines are 
provided to the children as well as medical care. Like for Ravi Ram who is a 
student of class IV and he had broken his hand while playing football. 
Plaster has been done. His parents were thankful to all of you and God for 
such a great help, without the sponsorship programme in fact we will not be 
able to meet these expenditures, and kids like Ravi Ram would remain with a broken hand. 
We are glad to tell you that this year 25 of our students had appeared for 
10th board examination and seven of them passed in 1st division, thirteen 
in 2nd divisions, and only five of them have failed in one subject. They 
are appearing for supplementary exam. All of them have taken admission 
for intermediate. This year 65 students were groomed and enrolled in 
formal schools and 70 students were enrolled in non-formal centers. 
Household visit and survey is in progress to track new destitute children. 
Each month new families are being motivated to send their children to 
REDS non-formal education centers. All the children from non-formal 
schools, who went to go to formal school, were motivated and given all the necessary things like, dress, 
books, note books, shoes, bags and a water bottle. 

During summer, water bottle was provided to all the students so that they may 
quench their thirst while at school. Parents meeting along with children were 
organized to address issues related to school dropout, health & hygiene, social 
and family problems. Parents stated most of the problems arise due to their 
negligence and social environment. Furthermore, they do not have enough 
time to run after their children because their livelihood depends on their daily 
income. Some children take advantage of this; therefore, dropout rate is rather 
high. Non-formal students from some of the centres were taken on a picnic. 
They were very happy. It gave them opportunity to connect their bookish 

knowledge to the reality.  
 Since many children were not in good health, with the help of the managing committee of St. Anthony 
School, Doranda, a medical camp was organized for all the small children, thereafter, in the month of 
August, de-worming medicine along with iron tablets were given to them.  Now, the children are better.  

At Khadgarha, government of Jharkhand wants to build a bus 
station. Within a short time all the slum dwellers will be displaced.  
The centre we run at this place too will be destroyed.  However, we 
have given a letter of request for allocation of a place for running 
an educational centre.  With the displacement of Khadgarha, more 
than hundred children will be affected, basically all children going 
to formal and non-formal school.  
We thank the almighty for the gift of life of all of you.  The greatest 
need of the time is providing and acquiring quality education.  This 

is possible just because of your kind heart.  May God bless you and grant you good health, happiness and 
cheerfulness.  Do pray for all of us and keep us in you heart. Together we can change the lives of these 
kids and help them to change from falling to flying. 
 

Sincerely Yours 
Bro.Kuldeep Ekka, S.M 
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REDS –Ranchi, lettera di metà anno 
 
Cari amici, 
tanto affetto e saluti da tutti i bambini e dallo staff di REDS Ranchi. 
Speriamo che per Grazia di Dio stiate tutti bene. Essendo la stagione delle piogge qui 
non tutti sono in buona salute. Molti bambini soffrono di Malaria, diarrea, febbre, tosse 
e raffreddore. Così, in questa stagione, ci sono meno bambini che frequentano la 
scuola. 
Attraverso i centri forniamo cure mediche e medicine ai bambini. Come nel caso di Ravi 
Ram, studente di IV, che si è fratturato la mano giocando a pallone. È stato ingessato. 
I genitori sono molto grati a voi e a Dio per questo grande aiuto, senza il progetto di 
Sostegno a Distanza, infatti, noi non potremmo far fronte a queste spese e bambini 
come Ravi Ram dovrebbero restare con la mano fratturata. 
Siamo felici di informarvi che quest’anno 25 dei nostri studenti hanno affrontato 
l’esame di 10^ e sette di loro sono stati promossi con il massimo dei voti, tredici con il 
buono e cinque invece dovranno riparare una materia all’esame supplementare. Tutti si 
sono già iscritti alla classe 11^. Quest’anno 65 studenti sono stati preparati e iscritti 
alla scuola regolare mentre 70 nuovi hanno iniziato i centri di istruzione informale.  Le 
visite alle famiglie e l’indagine procedono alla ricerca di nuovi bambini indigenti. Ogni 
mese nuove famiglie vengono motivate a mandare i propri figli ai centri di avviamento 
all’istruzione di REDS. A tutti i bambini dei centri d’avviamento che hanno iniziato la 
scuola regolare abbiamo fornito il necessario come il vestiario, i libri, i quaderni, le 
scarpe, la cartella e la borraccia per l’acqua. 
Durante l’estate è stata regalata una borraccia a tutti gli studenti affinché potessero 
placare la loro sete durante le ore di lezione. 
Incontri con genitori e bambini sono stati organizzati per discutere di temi come 
l’abbandono scolastico, salute e igiene, problemi sociali e famigliari. I genitori hanno 
dichiarato che per la maggior parte i problemi derivano da loro negligenza e 
dall’ambiente in cui vivono. Inoltre non hanno tempo per seguire i figli perché la 
sopravvivenza della famiglia dipende dal loro guadagno giornaliero. Alcuni bambini 
approfittano di tutto questo ed ecco perché il tasso di abbandono scolastico aumenta. 
Per alcuni bambini dei centri d’avviamento abbiamo organizzato un picnic. Erano molto 
felici. Ha dato loro la possibilità di connettere la loro conoscenza libresca con la realtà. 
Dal momento che molti bambini non stavano bene, con l’aiuto del comitato di gestione 
della St Anthony School di Doranda, abbiamo organizzato un campo medico per tutti i 
bambini piccoli dopo di che, nel mese di agosto, abbiamo somministrato medicinali 
contro i vermi e integratori di ferro. Ora i bambini stanno meglio.  
A Khadgarha il governo del Jharkhand vuole costruire una stazione degli autobus. Entro 
breve gli abitanti dello slum verranno dispersi. Anche il centro che gestiamo qui sarà 
distrutto, tuttavia abbiamo inviato una lettera di richiesta affinché ci venga assegnato 
un nuovo posto per poter continuare la nostra attività educativa. Con lo spostamento di 
Khadgarha oltre 100 bambini saranno coinvolti, principalmente tutti bambini che 
frequentano la scuola e il nostro centro d’avviamento. 
Ringraziamo Dio onnipotente per il dono della vita di tutti voi. Il più grande bisogno del 
momento è fornire e acquisire un’istruzione di qualità. Questo è possibile solo grazie al 
vostro cuore generoso. Possa Dio benedirvi tutti garantendovi buona salute, felicità e 
gioia. Pregate per tutti noi e teneteci nei vostri cuori. Insieme possiamo cambiare le 
vite di questi bambini aiutandoli a cambiare: da cadere a volare. 
 
Sinceramente vostro 
Fratel Kuldeep Ekka SM 


