
Giorno Importo Note

venerdì 2 gennaio 2015 813,75$         Supporto scolastico per i bambini

lunedì 19 gennaio 2015 633,60$         Supporto scolastico per i bambini e scuola d'inglese

lunedì 19 gennaio 2015 580,00$         Biciclette per bambini

lunedì 19 gennaio 2015 177,90$         Internet, materiale igienico e materiale d'ufficio

lunedì 19 gennaio 2015 1.159,40$     Latte per 25 bambini

giovedì 26 febbraio 2015 121,38$         Elettricità e acqua

sabato 28 febbraio 2015 400,00$         Affitto locale (gennaio)

sabato 28 febbraio 2015 734,50$         Supporto scolastico per i bambini 

sabato 28 febbraio 2015 385,35$         Riso e altri generi alimentari

sabato 28 febbraio 2015 927,52$         Latte per i bambini

sabato 28 febbraio 2015 335,00$         Insegnante di supporto per i bambini

sabato 28 febbraio 2015 140,00$         Stipendio dottore (gennaio e febbraio)

sabato 28 febbraio 2015 383,00$         Scuola d'inglese, elettricità e internet

sabato 28 febbraio 2015 415,20$         Materiale igienico e giochi per i bambini

sabato 28 febbraio 2015 427,28$         Generi alimentari per i bambini dell'orfanotrofio

sabato 28 febbraio 2015 878,00$         Acquisto computer

sabato 28 febbraio 2015 1.700,00$     Salario dello staff

lunedì 2 marzo 2015 400,00$         Affitto locale (febbraio)

martedì 3 marzo 2015 285,95$         Generi alimentari per un orfanotrofio e scuola d'inglese

venerdì 6 marzo 2015 412,50$         Supporto scolastico per i bambini 

venerdì 6 marzo 2015 500,00$         Uniformi scolastiche per 50 bambini

venerdì 6 marzo 2015 700,00$         Biciclette per 12 bambini

lunedì 9 marzo 2015 285,95$         Scuola d'inglese, latte e riparazione computer

venerdì 13 marzo 2015 278,25$         Supporto scolastico per i bambini e scuola d'inglese

venerdì 13 marzo 2015 927,52$         Fornitura di latte per 25 bambini

venerdì 13 marzo 2015 307,60$         Riso e altri ingriedenti per le famiglie dei bambini



sabato 21 marzo 2015 300,30$         Scuola d'inglese per i bambini

sabato 21 marzo 2015 456,00$         Supporto scolastico per i bambini 

domenica 31 maggio 2015 752,11$         
Acquisto di 80 uniformi scolastiche e 250 kg. di riso                                                      

(donazione da Singapore)

domenica 31 maggio 2015 210,00$         Supporto per il funerale di una bambina

domenica 31 maggio 2015 345,98$         Elettricità, materiale igienico e materiale di cucina

domenica 31 maggio 2015 1.700,00$     Salario dello staff

domenica 31 maggio 2015 305,00$         Supporto scolastico per i bambini 

mercoledì 1 aprile 2015 423,75$         Supporto scolastico per i bambini 

mercoledì 1 aprile 2015 115,94$         Latte per i bambini

mercoledì 1 aprile 2015 400,00$         Affitto locale (marzo)

sabato 4 aprile 2015 100,00$         200 kg. di riso per 20 bambini

martedì 7 aprile 2015 496,00$         Riso e altri alimenti

sabato 11 aprile 2015 365,00$         Armadi, stampanti e pagamento di un corso

sabato 11 aprile 2015 398,00$         Riparazioni e materiale da cucina

sabato 11 aprile 2015 440,00$         Regali allo staff per la festa per il nuovo anno

sabato 11 aprile 2015 349,50$         Riso, altri ingredienti e supporto scolastico per i bambini

sabato 11 aprile 2015 300,00$         Regali per i bambini e materiale d'ufficio

giovedì 23 aprile 2015 305,00$         Supporto scolastico per i bambini 

venerdì 24 aprile 2015 927,52$         Fornitura di latte per 25 bambini

venerdì 24 aprile 2015 200,23$         Bicicletta, corso d'inglese, elettricità e internet

lunedì 27 aprile 2015 1.700,00$     Salario dello staff (aprile)

lunedì 27 aprile 2015 300,00$         Supporto scolastico per i bambini 

lunedì 27 aprile 2015 163,10$         Stipendio dottore e pagamento scuola d'inglese

giovedì 30 aprile 2015 182,40$         Materiale igienico e materiale da disegno

mercoledì 6 maggio 2015 400,00$         Affitto locale (aprile)

mercoledì 6 maggio 2015 250,00$         Ingredienti, divise scoalstiche e materiale d'ufficio

mercoledì 6 maggio 2015 642,60$         Riso e altri ingredienti 

mercoledì 6 maggio 2015 224,00$         Supporto scolastico per i bambini 

venerdì 22 maggio 2015 510,00$         Sostegno scolastico extra per 124 bambini per 15 giorni

venerdì 22 maggio 2015 927,52$         Latte per 25 bambini



venerdì 22 maggio 2015 214,88$         Scuola d'inglese e regali per i bambini

sabato 23 maggio 2015 315,50$         Sostegno scolastico extra per 124 bambini per altri 9 giorni

sabato 23 maggio 2015 275,80$         Supporto scolastico per i bambini, acquisto latte e internet

martedì 26 maggio 2015 1.700,00$     Salario dello staff (maggio)

martedì 26 maggio 2015 129,35$         Elettricità

mercoledì 27 maggio 2015 70,00$           Stipendio dottore

mercoledì 27 maggio 2015 300,00$         Insegnante di sostegno

sabato 30 maggio 2015 1.806,33$     RegalI per la festa di compleanno del 1° giugno

mercoledì 3 giugno 2015 400,00$         Affitto locale (maggio)

venerdì 5 giugno 2015 254,75$         Supporto scolastico per i bambini 

sabato 6 giugno 2015 273,70$         Supporto scolastico per i bambini, scuola d'inglese e regali

martedì 9 giugno 2015 281,50$         Supporto scolastico per i bambini 

venerdì 12 giugno 2015 314,60$         Scuola d'inglese per i bambini

venerdì 12 giugno 2015 190,75$         Carne, alimenti vari e materiale da cucina

venerdì 19 giugno 2015 253,75$         Supporto scolastico per 141 bambini 

sabato 20 giugno 2015 197,18$         Regali per bambini e materiale da cucina

lunedì 22 giugno 2015 290,00$         Supporto scolastico per 141 bambini per 8 giorni

lunedì 22 giugno 2015 930,64$         Latte per 25 bambini

martedì 23 giugno 2015 225,10$         Supporto scolastico per i bambini 

venerdì 26 giugno 2015 209,60$         Elettricità e stipendio dottore

lunedì 29 giugno 2015 133,07$         Scuola d'inglese per i bambini

lunedì 29 giugno 2015 345,00$         Supporto alle insegnanti

lunedì 29 giugno 2015 1.980,00$     Salario dello staff (giugno)

martedì 30 giugno 2015 222,90$         Materiale d'ufficio e per la cucina

mercoledì 1 luglio 2015 400,00$         Affitto locale (giugno)

giovedì 2 luglio 2015 823,70$         Riso e altri alimenti per i bambini

giovedì 2 luglio 2015 252,00$         Supporto scolastico per i bambini 

lunedì 6 luglio 2015 35,00$           Sostegno per i bambini che danzano

mercoledì 8 luglio 2015 297,75$         Supporto scolastico per i bambini per 8 giorni

giovedì 16 luglio 2015 296,00$         Supporto scolastico per i bambini per 8 giorni

giovedì 16 luglio 2015 28,60$           Internet

lunedì 20 luglio 2015 61,00$           Latte per i bambini e regalo per Vat Ratanak



venerdì 24 agosto 1900 168,00$         Scuola d'inglese per 5 bambini

venerdì 24 luglio 2015 296,00$         Supporto scolastico per i bambini per 8 giorni

lunedì 27 luglio 2015 119,05$         Elettricità

giovedì 30 luglio 2015 1.980,00$     Salario dello staff (luglio)

giovedì 30 luglio 2015 345,00$         Supporto scolastico per i bambini 

giovedì 30 luglio 2015 563,40$         Bicicletta per un bambino e supporto scolastico

giovedì 30 luglio 2015 268,40$         Stipendio del dottore, spese mediche e riparazione computer

venerdì 31 luglio 2015 210,00$         Supporto alle famiglie di 12 bambini che studiano

mercoledì 5 agosto 2015 600,00$         Affitto locale, vestiti per le danzatrici e altro materiale

mercoledì 5 agosto 2015 353,00$         Supporto scolastico per i bambini 

giovedì 6 agosto 2015 991,88$         Latte in polvere per 25 bambini per un mese

giovedì 20 agosto 2015 342,00$         Supporto scolastico per 167 bambini 

giovedì 20 agosto 2015 900,00$         90 sacchi di riso (20 kg.) per i bambini

giovedì 20 agosto 2015 360,75$         Latte, alimenti e materiale igienico

giovedì 20 agosto 2015 234,35$         Regali per i bambini, materiale igienico e riparazione computer

giovedì 20 agosto 2015 343,80$         Acquisto t-shirts, materiale scolastico e per la cucina

giovedì 20 agosto 2015 246,00$         Supporto e materiale igienico per 12 bambini di Prek Kdam

sabato 22 agosto 2015 206,50$         Scuola d'inglese per 6 bambini

sabato 22 agosto 2015 440,00$         Supporto scolastico per 164 bambini per una settimana

sabato 22 agosto 2015 800,00$         
Volo aereo per un componente dello staff che frequenterà l'università 

in Israele

sabato 22 agosto 2015 252,35$         Materiale elettrico, riparazione computer e materiale da cucina

lunedì 24 agosto 2015 297,50$         Supporto scolastico per 164 bambini per una settimana

lunedì 24 agosto 2015 346,45$         Acqua, alimenti, materiale da disegno e cartucce di inchiostro

giovedì 27 agosto 2015 113,40$         Elettricità

sabato 29 agosto 2015 1.980,00$     Salario dello staff (agosto)

sabato 29 agosto 2015 277,75$         Supporto alle famiglie di 164 bambini 

sabato 29 agosto 2015 220,00$         Regali per 11 bambini

sabato 29 agosto 2015 515,00$         Stipendio del dottore e supporto scolastico per i bambini 

lunedì 31 agosto 2015 205,11$         Supporto per due bambini a Neak Loeung e materiale da cucina

mercoledì 2 settembre 2015 400,00$         Affitto locale 

giovedì 3 settembre 2015 205,00$         Supporto scolastico per 49 bambini per due settimane



venerdì 4 settembre 2015 405,00$         Supporto alle famiglie di 44 bambini per un mese

sabato 5 settembre 2015 488,25$         Supporto alle famiglie di 62 bambini per un mese

martedì 8 settembre 2015 309,03$         
Alimenti per le famiglie di 31 bambini e sapone per le famiglie di 195 

bambini che hanno un sostegno a distanza

venerdì 11 settembre 2015 927,20$         Latte in polvere per 25 bambini per un mese

giovedì 17 settembre 2015 272,00$         Supporto alle famiglie di 62 bambini dal 14 al 30 settembre

giovedì 17 settembre 2015 422,50$         Scuola di inglese per 10 bambini e acquisto di 6 libri d'inglese

venerdì 25 settembre 2015 271,00$         Elettricità, internet, acquisto di latte e regolo per 3 bambini

lunedì 28 settembre 2015 449,00$         Materiale scolastico e supporto per i bambini di Prek Kdam

lunedì 28 settembre 2015 1.980,00$     Salario dello staff (settembre)

lunedì 28 settembre 2015 500,00$         Supporto allo staff

lunedì 28 settembre 2015 415,00$         Supporto agli insegnanti e agli studenti nel loro lavoro

mercoledì 30 settembre 2015 163,50$         Pagamento corso di inglese, francese e acquisto libri

mercoledì 30 settembre 2015 309,00$         Stipendio dottore e cure mediche

giovedì 1 ottobre 2015 400,00$         Affitto locale 

mercoledì 7 ottobre 2015 889,75$         Supporto alle famiglie di 182 bambini dal 1 al 18 ottobre

sabato 17 ottobre 2015 927,20$         Latte per 25 bambini per un mese

martedì 20 ottobre 2015 637,00$         Supporto alle famiglie di 182 bambini dal 19 al 31 ottobre

mercoledì 21 ottobre 2015 1.550,00$     
130 uniformi scolastiche complete, materiale scolastico e scarpe per i 

bambini del Ristorante (Donazione di Reaching Cambodia)

mercoledì 21 ottobre 2015 600,00$         Acquisto di 1,200 kg. di riso per i bambini con supporto

sabato 24 ottobre 2015 225,00$         Supporto ai parenti dei bambini del Ristorante

lunedì 26 ottobre 2015 375,00$         Supporto ai 25 bambini di Prek Kdam

mercoledì 28 ottobre 2015 311,06$         Acqua, elettricità e materiale igienico

mercoledì 28 ottobre 2015 328,79$         Alimenti per i bambini

mercoledì 28 ottobre 2015 276,70$         Materiale scolastico per i bambini

mercoledì 28 ottobre 2015 349,50$         Scuola d'inglese e scuola di cucina per alcuni bambini

mercoledì 28 ottobre 2015 250,00$         Tasse universitarie per uno studente

mercoledì 28 ottobre 2015 249,00$         Cartucce per stampante, materiale d'ufficio e riso

mercoledì 28 ottobre 2015 1.950,00$     Salario dello staff (ottobre)

mercoledì 28 ottobre 2015 375,00$         Supporto agli insegnanti e aiuto agli studenti che lavorano

mercoledì 28 ottobre 2015 70,00$           Stipendio dottore



sabato 31 ottobre 2015 226,50$         Acquisto scarpe per i bambini e corso d'inglese

domenica 1 novembre 2015 400,00$         Affitto locale 

giovedì 5 novembre 2015 697,50$         Supporto alle famiglie di 172 bambini dall'1 al 15 novembre

sabato 7 novembre 2015 927,20$         Latte per 25 bambini per un mese

martedì 17 novembre 2015 142,50$         Supporto alle famiglie di 19 bambini dall'1 al 30 novembre

martedì 17 novembre 2015 697,50$         Supporto alle famiglie di 172 bambini dal 16 al 30 novembre

giovedì 26 novembre 2015 331,00$         Acquisto di faglioli, zucchero e salsa di pesce per 130 bambini

mercoledì 2 dicembre 2015 400,00$         Affitto locale 

martedì 8 dicembre 2015 1.611,00$     Supporto alle famiglie di 198 bambini dal 1 al 31 dicembre

martedì 8 dicembre 2015 50,00$           Acquisto di una bicicletta

mercoledì 16 dicembre 2015 353,50$         Scula d'inglese per 10 bambini

giovedì 17 dicembre 2015 298,00$         
Marteriale di danza, sostegno allo studio, materiale igienico e 

riparazione del computer

martedì 22 dicembre 2015 163,48$         
Toner per stampante, acqua, internet e materiale per i bambini che 

danzano

martedì 22 dicembre 2015 275,50$         Regali per i bambini e per lo staff

martedì 22 dicembre 2015 72,50$           Supporto agli studenti

martedì 22 dicembre 2015 241,50$         Acquisto di carne per i bambini di un orfanotrofio

martedì 22 dicembre 2015 125,00$         Acquisto di riso per i bambini di un orfanotrofio

martedì 22 dicembre 2015 30,00$           Supporto ad uno studente dell'Università

lunedì 28 dicembre 2015 109,90$         Elettricità

martedì 29 dicembre 2015 740,00$         Supporto scolastico a 49 bambini di Prek Kdam

giovedì 31 dicembre 2015 2.000,00$     Salario dello staff (dicembre)

giovedì 31 dicembre 2015 455,00$         Insegnante di supporto e dottore

giovedì 31 dicembre 2015 184,75$         Supporto ad uno studente dell'Università

giovedì 31 dicembre 2015 350,00$         Regalo per i bambini

giovedì 31 dicembre 2015 275,50$         Preparazione delle cartoline natalizie

giovedì 31 dicembre 2015 400,00$         Regalo ai bambini che danzano e aiuto a quelli che lavorano 

giovedì 31 dicembre 2015 250,00$         Regalo per lo staff

giovedì 31 dicembre 2015 150,00$         Riparazione computer e lavori al locale ristorante

giovedì 31 dicembre 2015 200,00$         Materiale da cucina e igienico

TOTALE 2015
85.422,05$   


