
I medicinali  

per gli ammalati: 

la malaria, l’influenza grave, le bron-
chiti, le infezioni intestinali sono le 

malattie più frequenti.  
Qualche volta in una famiglia ci sono 
tre o quattro persone malate con-

temporaneamente e questo pesa mol-
to sul bilancio economico. Dallo scor-
so anno il prezzo dei medicinali è in 
continuo aumento e i malati non rie-
scono più ad acquistare ciò che ne-
cessita. 

Euro 20  per l’acquisto dei medici-
nali per curare: 

           la malaria, l’influenza,  
     la tosse e la diarrea. 

Progetto 



un bambino della scuola primaria ha bisogno in generale di 10 euro  
e uno della scuola media 15 euro per i quaderni e i libri. Una famiglia con due bambini uno alla 
primaria e uno alla secondaria ha bisogno di almeno 35 euro per acquistare il materiale ne-
cessario. Ma se una famiglia ha quattro o cinque bambini in età scolare? 
Altre spese che la famiglia deve sostenere sono la divisa e la retta scolastica, la refezione ... 

Materiale scolastico Progetto 

un bambino della scuola primaria ha bisogno in generale di 10 euro  
e uno della scuola media 15 euro per i quaderni e i libri.  
Una famiglia con due bambini uno alla primaria e uno alla secondaria ha bisogno di almeno 
35 euro per acquistare il materiale necessario.  Ma se una famiglia ha quattro o cinque 
bambini in età scolare? 
Altre spese che la famiglia deve sostenere sono la divisa e la retta scolastica, la refezione ... 

Isorana 



Il riso 

il cibo è un vero problema per le persone. Ogni settimana il prezzo del riso aumenta.  
Si stima che 1 kg di riso costi 4 € 
Per una famiglia di 6 persone ci vuole almeno 1 kg di riso per un pasto.  
Il riso è il loro unico nutrimento e lo mangiano a colazione, a pranzo  
e a cena condito con un po’ di legumi! 

Progetto 
Isorana 


