
Giorno Importo Note

venerdì 3 gennaio 2014 150,00$         Riso per i bambini

venerdì 3 gennaio 2014 400,00$         Affitto locale 

venerdì 3 gennaio 2014 183,75$         Sostegno scolastico per i bambini

mercoledì 8 gennaio 2014 132,65$         Sostegno scolastico per i bambini

lunedì 13 gennaio 2014 166,50$         Sostegno scolastico per i bambini

mercoledì 15 gennaio 2014 300,50$         Sostegno scolastico per i bambini

mercoledì 29 gennaio 2014 219,00$         Scuola di inglese, internet e materiale elettrico

mercoledì 29 gennaio 2014 945,00$         Uniformi scolastiche per i bambini

mercoledì 29 gennaio 2014 1.450,00$     Stipendi per lo staff (gennaio)

martedì 4 febbraio 2014 400,00$         Affitto locale 

venerdì 7 febbraio 2014 306,75$         Sostegno scolastico per i bambini

venerdì 14 febbraio 2014 344,72$         Sostegno per i bambini, internet, medicine e acquisto videocamera

mercoledì 19 febbraio 2014 375,00$         
Sostegno scolastico, riso, materiale igienico e scuola d'inglese per i 

bambini

giovedì 20 febbraio 2014 70,00$           Sipendio dottore

martedì 25 febbraio 2014 253,52$         Materiale da cucina, elettricità e acqua

venerdì 28 febbraio 2014 1.450,00$     Stipendi per lo staff (febbraio)

venerdì 28 febbraio 2014 337,80$         Stipendio dottore e materiale d'ufficio

lunedì 3 marzo 2014 400,00$         Affitto locale 

giovedì 6 marzo 2014 308,25$         Sostegno scolastico per i bambini

lunedì 10 marzo 2014 744,65$         Sostegno scolastico, riso e scuola d'inglese per i bambini

venerdì 14 marzo 2014 190,03$         
Sostegno scolastico, riso, latte, materiale igienico e scuola d'inglese per 

i bambini

lunedì 17 marzo 2014 286,00$         Sostegno scolastico per i bambini, scuola d'inglese e regali

giovedì 27 marzo 2014 70,00$           Sipendio dottore

giovedì 27 marzo 2014 1.630,00$     Stipendi per lo staff (marzo)

giovedì 27 marzo 2014 243,88$         Internet elettricità, scuola d'inglese e riparazione computer

martedì 1 aprile 2014 307,16$         Corsi di inglese e latte

martedì 1 aprile 2014 400,00$         Affitto locale 



venerdì 4 aprile 2014 346,00$         Acquisto nuovo computer e inchiostro per stampante

martedì 8 aprile 2014 332,68$         Riso per i bambini

giovedì 10 aprile 2014 225,00$         Sostegno scolastico per i bambini

mercoledì 30 aprile 2014 1.550,00$     Stipendi per lo staff e il dottore (aprile)

mercoledì 30 aprile 2014 311,01$         Elettricità, acqua, internet e materiale igienico

venerdì 2 maggio 2014 636,25$         Affitto locale e spese scolastiche per i bambini

lunedì 5 maggio 2014 427,80$         Acquisto riso per i bambini con sostegno

giovedì 8 maggio 2014 208,25$         Sostegno scolastico per i bambini, scuola d'inglese e libri

venerdì 16 maggio 2014 296,50$         Sostegno scolastico per i bambini e materiale igienico

martedì 27 maggio 2014 1.480,00$     Stipendi per lo staff (maggio)

martedì 27 maggio 2014 161,98$         Stipendio dottore (maggio) ed elettricità

mercoledì 4 giugno 2014 640,00$         Affitto locale e spese scolastiche per i bambini

mercoledì 4 giugno 2014 260,00$         Sostegno scolastico per i bambini, scuola d'inglese e toner

martedì 10 giugno 2014 229,50$         Scuola d'inglese per 11 bambini

martedì 10 giugno 2014 186,50$         Regali e materiali vari per bambini

martedì 17 giugno 2014 275,60$         Sostegno scolastico per i bambini e scuola d'inglese

martedì 17 giugno 2014 158,71$         Internet, materiale igienico e materiale da cucina

sabato 28 giugno 2014 271,13$         Elettricità, acqua, materiale igienico e per la cucina

sabato 28 giugno 2014 1.550,00$     Stipendi per lo staff e per il dottore (giugno)

martedì 1 luglio 2014 835,43$         Affitto locale e spese scolastiche per i bambini

venerdì 11 luglio 2014 573,00$         Riso per le famiglie dei bambini che hanno un sostegno

venerdì 11 luglio 2014 381,70$         Scuola di inglese e materiale da cucina

sabato 19 luglio 2014 303,60$         Sostegno scolastico per i bambini e scuola d'inglese

sabato 19 luglio 2014 347,60$         Acquisto di una bicicletta e pagamento accesso a internet

martedì 29 luglio 2014 1.480,00$     Stipendi per lo staff (luglio)

martedì 29 luglio 2014 194,73$         Stipendio dottore (luglio) materiale igienico e per la cucina

mercoledì 30 luglio 2014 392,00$         Elettricità, materiale igienico, bicicletta e regali per bambini

sabato 2 agosto 2014 711,25$         Affitto locale e spese scolastiche per i bambini

lunedì 4 agosto 2014 950,00$         Riparazioni locale ristorante

venerdì 8 agosto 2014 376,80$         Riso e altri alimenti

mercoledì 13 agosto 2014 442,78$         Biciclette per i bambini e magliette

giovedì 14 agosto 2014 568,20$         Biciclette per i bambini, corsi di inglese e riparazioni 



sabato 16 agosto 2014 570,35$         Regali e biscotti per i bambini

lunedì 18 agosto 2014 373,50$         Sostegno scolastico per i bambini e regali

mercoledì 27 agosto 2014 213,70$         Stipendio dottore (agosto), riparazione computer e medecine

giovedì 28 agosto 2014 126,03$         Elettricità e acqua

giovedì 28 agosto 2014 1.670,00$     Stipendi per lo staff (agosto)

sabato 6 settembre 2014 311,25$         Sostegno scolastico per i bambini 

sabato 6 settembre 2014 400,00$         Affitto locale

sabato 6 settembre 2014 335,00$         
Supporto ai neonati e alle loro mamme, supporto all'insegnante, 

materiale igienico, latte e libri

martedì 9 settembre 2014 265,70$         Scuola di inglese, regali e biscotti per i bambini

martedì 9 settembre 2014 648,50$         Sostegno scolastico e riso per i bambini 

sabato 27 settembre 2014 1.700,00$     Stipendi per lo staff (settembre)

sabato 27 settembre 2014 527,45$         Sostegno scolastico, scuola d'inglese e stipendio dottore

sabato 27 settembre 2014 264,15$         Sostegno scolastico, internet, materiale igienico e di cucina

lunedì 29 settembre 2014 86,90$           Elettricità

venerdì 3 ottobre 2014 730,00$         Affitto locale e spese scolastiche per i bambini

martedì 7 ottobre 2014 393,10$         Acquisto latte, scuola di inglese e una bicicletta per i bambini

venerdì 17 ottobre 2014 541,43$         Sostegno scolastico e materiali per i bambini

venerdì 17 ottobre 2014 193,60$         Lezioni di inglese e di lingua Khmer per i bambini

martedì 21 ottobre 2014 484,60$         Materiale scolastico, scuola d'inglese, internet e riparazione computer

martedì 28 ottobre 2014 1.700,00$     Stipendi per lo staff (ottobre)

martedì 28 ottobre 2014 144,95$         Elettricità e stipendio dottore

venerdì 31 ottobre 2014 1.104,00$     Uniformi scolastiche e scarpe per i bambini

sabato 1 novembre 2014 752,50$         Affitto locale e spese scolastiche per i bambini

lunedì 3 novembre 2014 788,60$         Riso e latri alimenti per i bambini e incontro con i parenti

martedì 4 novembre 2014 450,91$         Sostegno scolastico, materiale igienico e di cucina

mercoledì 12 novembre 2014 226,80$         Acquisto latte e scuola di inglese 

lunedì 17 novembre 2014 512,50$         Sostegno scolastico

lunedì 17 novembre 2014 278,20$         Bicicletta per i bambini, latte e materiale per l'ufficio

giovedì 27 novembre 2014 1.670,00$     Stipendi per lo staff (novembre)

giovedì 27 novembre 2014 70,00$           Stipendio dottore

sabato 29 novembre 2014 181,93$         Regali per bambini ed energia elettrica

mercoledì 3 dicembre 2014 1.123,70$     Acquisto latte per i bambini



mercoledì 3 dicembre 2014 400,00$         Affitto locale

mercoledì 3 dicembre 2014 337,50$         Sostegno scolastico

venerdì 5 dicembre 2014 178,00$         Regali e sostegno per i bambini

mercoledì 10 dicembre 2014 568,90$         Riso e altri alimenti e sostegno scolastico

mercoledì 24 dicembre 2014 520,75$         Sostegno scolastico

mercoledì 24 dicembre 2014 660,00$         Regalo di matrimonio

mercoledì 24 dicembre 2014 219,80$         Scuola di inglese per i bambini

mercoledì 24 dicembre 2014 231,65$         Elettricità, acqua, internet e materiale d'ufficio

giovedì 25 dicembre 2014 1.050,00$     Regali per i bambini

venerdì 26 dicembre 2014 1.700,00$     Stipendi per lo staff (dicembre)

venerdì 26 dicembre 2014 1.633,01$     Regali per i bambini dai loro sostenitori

martedì 30 dicembre 2014 217,60$         Gita in paninoteca: hamburger e gelati per 30 bambini 

mercoledì 31 dicembre 2014 150,40$         Stipendio dottore e latte per i bambini

TOTALE 2014 55.876,12$   


