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Social Value è un progetto del 
Gruppo Trevi nato per promuovere e 
sostenere, a livello locale, nazionale e 
internazionale, iniziative di solidarietà 
principalmente in favore dei bambini.

Avviato all’inizio del 2008, il progetto 
intende raccogliere tutte le azioni che 
il Gruppo Trevi porta avanti ogni anno 
nei territori nei quali si trova a svolgere 
la propria attività, tramite le diverse 
società presenti in ciascuno dei 5 
continenti. 
Infatti, oltre ai progetti gestiti 
direttamente dalla Direzione di 

Cesena, vi sono molte iniziative che 
coinvolgono localmente le filiali estere 
del Gruppo.

Il filo rosso che sottende tutte le 
attività di Social Value è l’attenzione 
verso le fasce più giovani, indifese ed 
emarginate della popolazione. Azioni 
di ricovero, supporto e sostegno, ma 
anche interventi mirati per dare una 
concreata speranza di emancipazione 
ai bambini meno fortunati attraverso 
progetti di scolarizzazione e di 
formazione. 

Social Value
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In questi primi anni di attività, Social 
Value ha seguito direttamente oltre 
50 progetti di solidarietà sul territorio 
locale, nazionale e internazionale.
Fedele ai valori che lo hanno 
contraddistinto fin dall’inizio della 
propria attività e che gli hanno 
permesso di integrarsi perfettamente 

nelle realtà locali nelle quali si è trovato 
ad operare, il Gruppo Trevi ha sempre 
cercato di farsi carico di situazioni 
di profondo disagio. Un impegno 
preciso, mirato, ma soprattutto 
destinato a durare nel tempo in una 
logica di vero e proprio sostengo.  

Un impegno nel sociale 
che cresce nel tempo
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Progetti

8 9



Acqua per la vita
Un impianto completo per la ricerca 
e lo sfruttamento dell’acqua. È questa 
la donazione del Gruppo Trevi a 
favore di due associazioni umanitarie 
impegnate nell’Africa centrale nella 
lotta alla siccità. Si tratta dell’AVSI di 
Cesena, che agisce nel sud del Sudan, 
e “Cooperazione e Sviluppo - Africa 
Mission” di Piacenza, che invece ha 
come base operativa l’Uganda. Le due 
regioni africane soffrono del grave 

problema legato alla scarsità d’acqua 
con tutte le relative conseguenze, 
anche sul piano sanitario. 
Il Gruppo Trevi, già impegnato in 
progetti di solidarietà internazionale, 
ha donato al progetto “Acqua per la vita” 
un impianto per la ricerca e l’estrazione 
dell’acqua che possa raggiungere i 
150 m. di profondità, varie attrezzature 
di supporto tecnico, 2 compressori, 
accessori di perforazione e 5 camion a 

Il Gruppo Trevi dona 
un impianto completo 
per la perforazione 
e sviluppo di Pozzi d’Acqua 
in Uganda e Sudan.

2008
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Acqua per la vita
trazione integrale (2 dotati di cisterna 
per la raccolta e il trasporto dell’acqua, 
2 attrezzati per svolgere servizi vari e 
uno completo di gru idraulica). Oltre a 
donare le attrezzature, il Gruppo Trevi 
ha messo  a disposizione dei tecnici per 
formare il personale in loco al corretto 
utilizzo e alla manutenzione dell’intero 

Foto a sinistra: 
l’ultima messa a punto 
prima di entrare in azione. 

Foto a destra: 
giunto a destinazione, 
nella sede di Kampala 
in Uganda, l’impianto 
ha cominciato i primi test. 

impianto. Si tratta di un supporto 
importante all’iniziativa delle due 
associazioni umanitarie impegnate 
nello sviluppo sanitario, sociale ed 
economico di aree estremamente 
povere.

2008
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Acqua per la vita
Il primo pozzo di acqua potabile è stato 
perforato nel “Bakita Centre”, a Yambio, 
per servire il villaggio di Yabongo e una 
comunità di oltre 500 residenti. Una 
comunità che fino a quel momento, 
per raccogliere l’acqua, si serviva di 
un piccolo ruscello stagionale lontano 
vari chilometri.

“Acqua per la vita”, 
il primo pozzo in Sudan.

2009
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Già dal 2006 il Gruppo Trevi sostiene 
regolarmente l’Orfanotrofio Mariella’s 
Children Home di Vayalur in India. 
Si tratta di un impegno preciso e 
destinato a durare nel tempo perché 
si prefigge lo scopo di “accompagnare” 
tutti i bambini “ospiti” della struttura nel 
loro processo di sviluppo attraverso 
un progetto di educazione e di 
formazione.

Mariella’s Children Home accoglie 
attualmente 90 bambini, tutti 
appartenenti alle caste più povere.
Al termine della scuola dell’obbligo, i 
ragazzi più meritevoli vengono avviati 
a corsi di specializzazione, scuole 
superiori ed università.

I bambini del Mariella’s Children Home

India, sostegno 
all’orfanotrofio di Vayalur.

2010
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Dal 2003 Petreven, società specializza-
ta nei servizi di perforazione petrolifera 
del Gruppo Trevi, organizza ogni anno 
presso le proprie filiali, il Concorso di 
Disegno Infantile, aperto a tutti i figli 
dei dipendenti Petreven, impegnati in 
attività operative in Argentina, Colom-
bia, Perù, Cile e Venezuela. Mediamen-
te vi prendono parte oltre 200 bambi-
ni di età compresa fra i 3 e i 14 anni 
che, dopo aver vissuto per un giorno 
interno l’ambiente di lavoro dei propri 
genitori, elaborano con fantasia temi 
legati alla sicurezza, alla prevenzione e 

alla salvaguardia ambientale. 
L’obiettivo del progetto è infatti quello 
di sensibilizzare tanto gli adulti quan-
to i bambini. Anzi sono proprio i più 
piccoli a trasmettere tramite i propri 
disegni l’importanza della cura della 
salute e dell’integrità della persona sul 
luogo di lavoro, al fine di proteggere 
l’ambiente in cui vivono. 
I disegni vengono poi inseriti nell’Agen-
da e nel Calendario delle varie società 
per l’anno seguente ed ai ragazzi viene 
donato materiale didattico.

I nostri bambini dipingono 
la natura e la vita

“Una lezione di amore per 
la vita e la natura”.
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Accogliendo la necessità manifestata dalla 
Congregazione de la Irmas Franciscanas 
Hospitaleiras dell’Immacolata  Concezione, 
la Profuro International Ltd, filiale del 
Gruppo Trevi in Mozambico, ha costruito 
chiavi in mano un pozzo d’acqua potabile 
per la comunità di bambini “4 de Outubro” 
nel distretto de Marracuene, in provincia 
di Maputo. Il progetto è stato finanziato 
dal Gruppo Trevi e dal Rotary International 
Distretto 2100 Italia Club Cosenza Nord.

Acqua potabile in Mozambico
2009

Acqua potabile per i bambini 
del Mozambico.
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“Colora l’Energia” è un concorso di idee 
grafiche sul tema della sostenibilità 
rivolto ai bambini e ai ragazzi di 
alcune scuole elementari, medie 
inferiori e superiori d’Italia. Delle 700 
opere prodotte solo una cinquantina, 
selezionate da un’apposta giuria, 
sono state scelte per l’allestimento 
di una mostra permanente lungo 
il marciapiede che segue l’intero 

perimetro del cantiere del nuovo 
parcheggio Caps.
L’iniziativa, promossa da Social Value, 
ha interessato diverse scuole ed istituti 
della città di Cesena.
Il progetto, teso a sensibilizzare i più 
giovani su temi di grande attualità 
quali la sostenibilità, ha visto il 
coinvolgimento di oltre 800 ragazzi e 
ragazze di età compresa fra i 6 e 16 anni. 

Colora l’energia
2008

Concorso artistico per una mostra
 lungo il marciapiede.
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Grazie al coinvolgimento d’insegnanti 
e genitori, i giovani studenti hanno 
dapprima approfondito i concetti 
di energie rinnovabili analizzando le 
principali tecnologie di produzione 
(solare, eolico, geotermia), quindi 
hanno fissato riflessioni, slogan e 
suggerimenti su cartoncini di varie 
dimensioni. Oltre 700, le opere 
grafiche prodotte utilizzando le 
tecniche più disparate. Non è stato 

un compito agevole per la Giuria, 
composta dallo scultore Leonardo 
Lucchi, dallo scrittore Alessandro 
Savelli e dall’assessore alla cultura 
Daniele Gualdi, selezionare gli oltre 
cinquanta lavori destinati a dar vita alla 
mostra “Colora l’Energia”. 

Colora l’energia

All’interno del Cantiere CAPS in via IV novembre, 
(lungo �ume Savio) si svolgerà la cerimonia 
di premiazione dei disegni primi classi�cati 

e l’inaugurazione della mostra “Colora l’Erengia”

La partecipazione è aperta a tutti!

In caso di maltempo la premiazione si svolgerà presso:
cinema Jolly, via Canonico Lugaresi 202

Sabato 6 Dicembre
ore 15.00

Le idee in Mostra!
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Social Value ha aderito e finanziato il 
progetto del Rotary Club di Cesena,-
Italia, volto a prevenire il consumo 
degli alcolici negli adolescenti. 

L’iniziativa, intitolata “Che piacere…”, è 
nata all’indomani della divulgazione, 
da parte dell’Istituto Superiore di 
Sanità, dei dati sul consumo di 
alcolici fra gli adolescenti che hanno 
evidenziato una tendenza piuttosto 
preoccupante: già all’età di undici anni 

un ragazzo su cinque e una ragazza 
su dieci assumono regolarmente 
bevande alcoliche mentre l’età media 
della prima “ubriacatura” è scesa a 
quattordici anni.

Facendo proprie queste problematiche 
il Rotary Club di Cesena ha lanciato 
e promosso la campagna “Che 
piacere…” nelle scuole medie inferiori 
e superiori del comune con lo scopo 
di informare e sensibilizzare le nuove 

Il Gruppo Trevi a fianco del Rotary Club 
di Cesena nella campagna “Che Piacere…” 
per la prevenzione del consumo 
degli alcolici negli adolescenti.

Che piacere...
2009
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Che piacere...
generazioni, e non solo, verso le 
problematiche connesse all’uso 
dell’alcol. Il progetto, portato avanti da 
un gruppo di psicologi specializzati, 
prevede quattro fasi: un’azione su 
insegnanti e alunni finalizzata a 
evitare i danni irreversibili al cervello 
derivanti dal consumo di alcolici 
tra i giovani; una “denuncia” della 
pubblicità ingannevole degli alcolici 
che propongono un modello positivo, 
disinibito e facile alla socializzazione; 
un’azione sui genitori con lo scopo di 

proporre regole e limiti sul consumo 
degli alcolici dei ragazzi e infine 
un’azione allargata all’intera società per 
invitarla ad assumere, sotto il profilo 
culturale, una posizione responsabile 
verso il problema. 
Social Value non ha voluto far mancare 
il proprio sostegno a questa iniziativa 
confermando la propria vocazione a 
sostenere progetti che si rivolgono 
principalmente alle fasce più giovani 
della popolazione, sostenendo la loro 
crescita culturale e sociale.  
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Gruppo Trevi per l’Abruzzo
Il Gruppo Trevi ha partecipato 
attivamente al progetto, sostenuto 
dalla Provincia di Varese, per aiutare 
le popolazioni colpite dal terremoto, 
in particolare per restituire serenità 
ai bambini. Il progetto ha previsto 
la realizzazione di due scuole per 
l’infanzia, la prima a Pizzoli d’Aquila 
e la seconda a Goriano Sicoli. Le due 
strutture sono state inaugurate con 
una grande festa che ha coinvolto 
bambini, insegnanti e genitori, (nella 
foto in basso a destra).

2010 Abruzzo, inaugurata 
la scuola d’infanzia.
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Gruppo Trevi per l’Abruzzo
Due moduli ad uso abitazione e due 
ad uso ufficio. È quanto il Gruppo 
Trevi ha messo a disposizione delle 
persone e delle istituzioni impegnate 
nella gestione del post terremoto in 
Abruzzo. Il primo modulo, collocato 
all’Aquila, ha ospitato l’ufficio del 
presidente della Provincia dell’Aquila 
mentre il secondo ha accolto l’Ufficio 
del Commissario della Croce Rossa 
Italiana. Gli altri due moduli, attrezzati 
ad uso abitazione, sono stati destinati 
alle locali Forze di Polizia.

2010 Trevi offre quattro moduli 
per la ricostruzione.
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Acqua per la vita

Prosegue a ritmo intenso il progetto 
“Acqua per la vita” che vede 
impegnati il Gruppo Trevi, l’opera 
di Don Vittorione “Africa Mission –
Cooperazione e Sviluppo di Piacenza” 
e alcune Diocesi cattoliche locali nelle 
regioni del Sudan e Uganda. Finalità 
del progetto è quella di far fronte 
al problema della scarsità d’acqua 
che da anni affligge vastissime aree 
dell’Africa. I risultati ottenuti alla fine 

“Acqua per la vita”, 
sono 176 i pozzi già attivi.

2010
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Acqua per la vita
del 2010 sono più che incoraggianti: 
perforati 174 nuovi pozzi (125 nella 
provincia di Karamoja in Uganda e 
49 in sud Sudan), riabilitati 180 pozzi 
dismessi, costruiti 40 abbeveratoi per 
bestiame, educato gli abitanti dei 
villaggi al corretto utilizzo dell’acqua 

e alla manutenzione ordinaria delle 
pompe d’acqua, formati meccanici 
locali e costituiti comitati per garantire 
la sostenibilità nel tempo dei nuovi 
pozzi. In totale questi interventi hanno 
portato benefici diretti a oltre 400.000 
persone.
Inoltre, con il ripristino dell’acquedotto 
di  Moroto,  sono aumentate la 
disponibilità d’acqua potabile per gli 
abitanti della medesima Municipalità 
e delle zone circostanti portando un 
beneficio diretto a 12.000 persone.
Infine, con il cofinanziamento dell’ Unicef, 
sono stati perforati 33 nuovi pozzi in 
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Acqua per la vita
altrettante scuole del Karamoja, di cui 
14 nei distretti di Kaabong e Kotido 
e 19 in quelli di Nakapiripirit e Abim.  
Sono state inoltre realizzate diverse 
attività di promozione igienico-
sanitaria in 15 scuole dei distretti 
di Kaabong e Kotido, mobilitando 
e sensibilizzando alunni, presidi, 
maestri, personale scolastico, membri 
di comunità e leader locali. Negli 
istituti scolastici sono stati installati 
anche 30 rubinetti di acqua potabile.  
Beneficiari diretti degli interventi sono 
state oltre 170,000 persone, tra alunni 
e personale scolastico. Beneficiari 
indiretti sono state invece le famiglie 
degli alunni e l’intera comunità.

L’opera prevede anche la riabilitazione 
dei pozzi non più funzionanti, la 
costituzione e la formazione di 
un comitato del villaggio per la 
corretta manutenzione del pozzo, 
la sensibilizzazione della comunità 
locale riguardo tematiche di igiene 
e sanità legate al consumo di acqua 
non pulita.
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Il Gruppo Trevi va a canestro
Il Gruppo Trevi da sempre attento a 
realizzare azioni tese a promuovere 
il rispetto delle persone e dei loro 
diritti, dell’ambiente e, più in generale, 
degli interessi diffusi delle collettività 
in cui opera, già da diversi anni si 
era affiancato, in qualità di sponsor, 
all’attività della società di basket 
cesenate che promuove lo sport 
dilettantistico della pallacanestro fra i 
giovani.

Sport palestra di vita:
Gruppo Trevi sponsor 
del Cesena Basket.

2011
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Il Gruppo Trevi per Cesena
Il Consorzio “Romagna Iniziative”, di 
cui il gruppo Trevi fa parte, nasce 
nel 1996 dalla spinta delle più vivaci 
e solide realtà imprenditoriale 
della provincia di Forlì-Cesena e 
costituisce un’innovativa forma 
di sponsorizzazione associativa. 
Il Consorzio “Romagna Iniziative” 
si prefigge il raggiungimento di 
numerosi scopi in ambito sportivo e 
culturale, tra i quali:
- il sostegno delle attività sportive 
operanti in Romagna, attraverso la 
gestione dei fondi e delle risorse che 
le imprese consorziate intendono 
stanziare a loro favore

Il Gruppo Trevi promuove 
lo sport e la cultura sul territorio locale.

Dal 2007 - l’incentivazione alla formazione 
psicofisica dei giovani, promuovendo 
attività di esercizio e attività sportive
- la diffusione delle iniziative sportive 
e culturali promosse, grazie anche 
alla gestione di spazi da acquistare 
su organi di stampa e altri veicoli di 
informazione locali
- la gestione di complessi sportivi, 
palazzetti dello sport, aree attrezzate, 
piscine e quant’altro, inerenti alle 
discipline sportive promosse dal 
Consorzio, per organizzare eventi 
e manifestazioni di natura sportiva, 
musicale e culturale.
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Progetti
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Social Value for Haiti
Il progetto di realizzare un centro 
nutrizionale a Cité Soleil è diventato 
realtà! L’iniziativa è stata interamente 
finanziata dal Gruppo Trevi che, 
all’inizio del 2011, aveva aperto 
un’apposita sottoscrizione interna 
a cui hanno partecipato numerosi 
dipendenti sia della sede italiana, 
sia delle filiali estere. Il progetto, 
inaugurato nei primi mesi del 2012, si 
divide in due fasi distinte. 
1. La realizzazione del nuovo Centro 
Nutrizionale di circa 160 metri quadri 

2011

Haiti: terminato il nuovo 
Centro Nutrizionale.
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Social Value for Haiti
coperti e sistemazione adeguata del 
terreno limitrofo. 
Il terreno scelto per la costruzione 
del nuovo centro si trova nella piazza 
centrale del quartiere di Cité Soleil 
ed è stato dato in usufrutto ad AVSI 
(l’associazione di volontariato di 
Cesena che da anni è impegnata sul 
territorio per offrire servizi educativi e 
supporto nutrizionale nei due quartieri 
più poveri della capitale), dal comune 
di Cité Soleil per attività di pubblica 
utilità.
2. La costruzione e messa in funzione 
di un “Punto acqua” con toilettes, 
cisterne di stoccaggio e clorazione 

dell’acqua, rubinetti per distribuzione 
comunitaria. Il punto acqua potrà 
stoccare 1.600 litri di acqua, una 
quantità tale da garantire lo standard 
minimo in contesti di urgenza (2 litri 
di acqua potabile al giorno a persona) 
per 3.200 persone, oppure tale da 
garantire la fornitura necessaria (7 litri 
di acqua a persona al giorno) per circa 
1.000 persone. 
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Social Value for Haiti
Il Gruppo Trevi si è assunto anche 
l’onere di coprire le spese di gestione 
del centro almeno per i prossimi 2 
anni. 

Foto in basso: 
un momento dell’inaugurazione, 
lo scorso 18 aprile, alla presenza 
del Vescovo di Haiti.
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Solchiamo l’Oceano Atlantico e 
sbarchiamo in Argentina. La Pilotes 
Trevi, filiale argentina del Gruppo Trevi, 
supporta da alcuni anni la Comunidad 
Educativa Nuestra Señora del Valle di 
Pacheco. Trattasi di un impegno a 360 
gradi che va dalla regolare fornitura  di 
generi alimentari, all’organizzazione di 
iniziative rivolte alla crescita culturale 
e all’educazione dei bambini ospiti  
della comunità sanitaria Hogar San 
Hipólito-San Nicolás.

2011

Sostegno alle scuole materne 
di Nuestra Senõra del Valle, 
Pacheco.

Argentina, progetti per i bambini
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Il legame profondo con i bambini 
dell’asilo Nuestra Señora del Valle ha 
trovato ulteriore conferma nel corso 
dei festeggiamenti per i 40 anni di 
Pilotes Trevi. Nella città di Zarate, dove 
la Pilotes Trevi ha cominciato la propria 
attività nel 1971, molti dei membri 
dello staff hanno partecipato al 
barbeque sulla riva del fiume Parana, 
da dove si gode una meravigliosa 
vista sul ponte Brazo Largo. I bambini 
dell’asilo Nuestra Señora del Valle, 
sono stati invitati alla festa e hanno 
portato gioia e canzoni a tutti gli ospiti.

Una giornata sul fiume Paranà 
per festeggiare i 40 anni 
della Pilotes Trevi.

2011
Argentina, progetti per i bambini
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Ippoterapia in Argentina 
Da sempre impegnata a sostenere 
le classi più deboli, in special modo i 
bambini, la Pilotes Trevi ha finanziato 
nel corso del 2011 due progetti: 
la costruzione di una struttura 
per accogliere i cavalli destinati 
all’ippoterapia (terapia assistita con 
gli animali) e un asilo nido impegnato 
nella nutrizione dei bambini.
Nel corso della cerimonia di 

La Pilotes Trevi sostiene 
un progetto di ippoterapia 
per bambini disabili.

inaugurazione della nuova struttura 
integrata nel centro di riabilitazione 
situato nella località di Pacheco-Tigre, 
ai rappresentanti della Pilotes Trevi 
(Jorge Santaniello, direttore finanziario 
e Ximena Blanco, responsabile del 
progetto sociale nonché manager 
della qualità), è stata consegnata una 
targa di ringraziamento per il prezioso 
contributo dato alla costruzione delle 

2011
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nuove stalle. Il centro di riabilitazione 
conta attualmente 57 ospiti con varie 
disabilità psicomotorie. 
L’ippoterapia consiste nella induzione 
di miglioramenti funzionali psichici 
e motori attraverso l’attento uso dei 
numerosi stimoli che si realizzano nel 

corso della interazione uomo-cavallo. 
Benefici effetti correlabili all’uso del 
cavallo furono intuiti in epoche remote 
e la prescrizione dell’equitazione a 
scopo terapeutico si riscontra già 
nell’opera di Ippocrate di Coo (460-
370 a.C.).

Ippoterapia in Argentina 
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Il Gruppo Trevi sostiene un orfanotrofio 
a  Boston, Massachusetts.

Dal 2011, TREVIICOS, filiale statunitense 
del Gruppo Trevi con sede a Boston, 
sostiene l’attività dell’Italian Home for 
Children (IHC). Fondata nel 1919 per 
dare ospitalità ai tanti bambini italiani 
resi orfani dalla tragica epidemia che 
colpì la parte nord di Boston nel 1918, 
col passare degli anni, l’associazione ha 

TREVIICOS finanzia 
il Therapeutic Mentoring 
program.

2011 allargato la propria missione e oggi si 
pone l’obiettivo di aiutare e recuperare 
i bambini di età compresa fra i 4 ei 14 
anni, di ogni razza e sesso che soffrono 
di turbe emotive e di riunirli alla 
propria famiglia originaria o adottiva. 
I bambini e le loro famiglie possono 
così avvalersi di molteplici programmi 
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di assistenza che l’Italian Home offre 
per affrontare adeguatamente le 
varie necessità. TREVIICOS ha scelto di 
finanziarie il programma di Terapeutic 
Mentoring rivolto ai bambini fra i 3 
e 13 anni che soffrono di problemi 
mentali o di disturbi derivati dall’abuso 
di sostanze stupefacenti.         

Il Gruppo trevi sostiene un orfanotrofio 
a  Boston, Massachusetts.

Foto a sinistra: 
Kyle, 18 anni, insieme al suo 
tutor Jordan, è stato uno dei 
primi adolescenti dell’Istituto 
a seguire il Therapeutic 
Mentoring program finanziato 
da TREVIICOS. 

Foto a destra: 
Fini, 6 anni, insieme a Becca 
Wildenger, Tutor dell’Italian 
Home Therapeutic Mentoring 
Program
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Acqua per la vita

Donazione di ulteriori mezzi 
di trasporto in Uganda 
e Sudan.

2011 A distanza di qualche anno dalla prima 
donazione di un impianto completo di 
perforazione, nel corso dei quali sono 
stati raggiunti importanti risultati nella 
lotta alla siccità nelle regioni africani 
dell’Uganda e Sud Sudan, il Gruppo 
Trevi conferma e rafforza il proprio 
impegno nel progetto donando 
ulteriori due camion attrezzati.

Il progetto “Acqua per la vita”, che vede 
la collaborazione fra l’Associazione 
“Africa Mission - Cooperazione e 
Sviluppo” di Piacenza e il Gruppo Trevi, 
è stato avviato ufficialmente all’inizio 
del 2008 .
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Istituzioni cattoliche che si occupano 
di dare ospitalità ed istruzione ai 
bambini abbandonati. Donazione 
di giochi didattici e supporti per la 
scuola. 

Palawan; Orfanotrofio Bahay 
Ni Nanay Maddalena Starace.

Palawan; Orfanotrofio Sisters 
of St. Paul of Chartres.

Camarines Sur; Orfanotrofio 
Missionaries of the Poor.

Cavite; Orfanotrofio Sisters 
of Mary of Banneux.

Manila; Orfanotrofio 
Children’s Joy Foundation.

ColombiaIl Gruppo Trevi sostiene
i bambini nelle Filippine

2011
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Il Gruppo Trevi sostiene
 un scuola ad Algeri

2011 Pur essendo una realtà che opera da 
diversi anni, la Scuola Italiana “Roma” 
di Algeri necessità di continui aiuti 
esterni per continuare nella propria 
opera. Per questa ragione Trevi 
Algerie, filiale algerina del Gruppo 
Trevi, ha deciso di supportare l’attività 
della Scuola, facendosi carico di 
molteplici necessità: dai computer, 
alle fotocopiatrici, dal materiale 
didattico alle divise per il personale 

scolastico, dalle attrezzature per la 
mensa ai finanziamenti per corsi 
d’italiano e perfino regali di Natale 
per tutti i bambini della scuola. Un 
impegno articolato ma necessario 
a dare continuità alla Scuola che, fra 
asilo nido, elementari e medie inferiori, 
ospita almeno 200 bambini di varie 
nazionalità, e cioè italiani, algerini, 
francesi e spagnoli.

Sostegno alla Scuola Italiana 
“Roma” di Algeri.
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A Soyo, in Angola, è in corso 
un’iniziativa che coinvolge sia l’area 
cittadina che il suo aeroporto, al fine 
di migliorare la pulizia urbana anche 
attraverso un’opera di sensibilizzazione 
condotta negli istituti scolastici. In 
collaborazione con Angola LNG, 
ente promotore del progetto, Trevi 

ha fornito supporto con personale 
e attrezzature, e un contributo 
economico per dotare gli scolari di tutti 
gli attrezzi necessari, unendosi a loro 
nelle operazioni di pulizia. L’iniziativa si 
protrarrà per alcuni mesi, nell’obiettivo 
di accrescere l’attenzione verso il tema 
dell’igiene pubblica e della salute.

Angola, un progetto 
davvero pulito

2011

Angola: Trevi per un progetto 
davvero “pulito”.
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2012
Progetti
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Prosegue il progetto per la ricerca e 
lo sfruttamento dell’acqua potabili in 
Uganda e Sud Sudan.

Acqua per la vita

Si rinnova anche nel 2012 il progetto 
di sensibilizzazione verso i temi della 
salvaguardia ambientale, sicurezza 
e prevenzione grazie al concorso di 
disegno promosso da Petreven.

I nostri bambini dipingono 
la natura e la vita

2012

Dall’America all’Asia, destinazione 
India. Qui l’iniziativa del progetto 
“Social Value” ha riguardato il 
sostentamento alimentare e sanitario 
per 84 bambini, quasi tutti “Dalit” 
dell’Orfanatrofio MCH di Vayalur.

India

Haiti

Continua il Contributo finalizzato 
a coprire tutte le spese annuali di 
personale e materiali di consumo per 
la  gestione del Centro Nutrizionale a 
Cité Soleil.

Italia, un aiuto concreto ai terremotati dell’Emilia

Operai, impiegati e dirigenti del Gruppo Trevi in Italia e all’estero hanno aderito 
devolvendo una parte del loro stipendio, all’iniziativa “Un aiuto concreto ai 
terremotati dell’Emilia”.  La cifra così raccolta, poi raddoppiata da Social Value, 
è servita ad acquistare tende da campo di ultima generazione, climatizzate e 
riutilizzabili. Le tende sono state donate alla sezione cesenate della croce verde 
che ha identificato nel comune di Mirandola, piccola frazione in provincia di 
Modena uno dei luoghi maggiormente colpiti dal sisma, e con necessità davvero 
impellenti. Una delegazione del Gruppo Trevi ha consegnato direttamente le 2 
tende a Mirandola.

2012
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ColombiaVenezuela, donazione 
alla Casa de la Caridad

Mozambico

Progetto di scolarizzazione

- Aiuti in alimenti per la popolazione 
colpita dalla grave inondazione.
- Contributo per migliorare la qualità 
della vita dei dipendenti della Galante 
S.A. Si tratta di aiuti concreti ad alcuni 
dipendenti che hanno riportato 
incidenti sul lavoro oppure che hanno 
dei figli con disabilità, ect..
- Contributo per la scolarizzazione dei 
bambini poveri delle zone nelle quali 
attualmente la Galante è impegnata, 
come Santander, Huila y la costa.
- Donazione all’Istituzione che si occupa 
di accudire i bambini vittime di violenze

Sostenendo l’azione della Diocesi di 
Cesena, collegata a quella di Carúpano 
in Venezuela, il gruppo Trevi finanzierà 
la costruzione di una mensa per i 
poveri all’interno della Casa de la 
Caridad, che ospita anche il centro 
diurno per anziani.

Filippine (Palawan)

Filippine (Palawan)

Orfanotrofio Bahay Ni Nanay 
Maddalena Starace. Istituzione 
cattolica che si occupa di dare 
ospitalità ed istruzione ai bambini 
abbandonati. Donazione di giocattoli 
e supporti per la scuola. 

Orfanotrofio Sister of St. Paul of 
Chartres. Istituzione cattolica che si 
occupa di dare ospitalità ed istruzione 
ai bambini abbandonati.  Donazione 
per programmi di scolarizzazione.  

Filippine (Cavite)

Orfanotrofio Sister of Mary of Banneux
Istituzione cattolica che si occupa 
di dare ospitalità ed istruzione ai 
bambini abbandonati. Donazione per 
programmi di scolarizzazione.

Filippine (Camarines Sur)

Orfanotrofio Missionaries pof Poor.
Istituzione cattolica che si occupa di 
dare ospitalità ed istruzione ai bambini 
abbandonati. Donazione di giocattoli 
e supporti per la scuola.

20122012

76 77



il nostro legame con la terra 
nasce dalla terra

Leader mondiale nell’ingegneria 
del sottosuolo

Il Gruppo Trevi è leader mondiale 
nell’ingegneria del sottosuolo a 360 
gradi (fondazioni speciali, scavo di 
gallerie, consolidamenti del terreno, 
riparazione dighe, recupero siti 
inquinati), nella progettazione e 
commercializzazione di tecnologie 
specialistiche del settore, nel campo 
delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) 
sia come produzione d’impianti 
sia come servizi prestati e nella 
realizzazione di parcheggi multipiano 
sotterranei automatizzati.

Dal 2007 il Gruppo è attivo anche 
nel settore delle energie rinnovabili 
(eolico off shore) con la società Trevi 
Energy.

Fondato a Cesena nel 1957, il Gruppo 
Trevi conta più di 40 sedi e una 
presenza in oltre 80 paesi. 
La capogruppo (TREVI - Finanziaria 
Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa 
di Milano dal mese di luglio 1999.

78 79



L’opera umana più bella 
è di essere utile al prossimo

Sofocle

Ideazione: Ufficio Comunicazione 
Gruppo Trevi

Progetto grafico: 
Acantocomunicazione
Foto: Archivio Gruppo Trevi

questo volume è stato stampato 
da nel mese di Luglio 2012 
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www.trevifin.com


