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Chi salva un bambino, salva l’Umanità 

 

 

Nascita di S.P.E.S. 

Durante l’anno 1999 Njördur Njardvik (islandese), aveva più volte evocato le sorti dell’infanzia 

maltrattata nel mondo e il suo desiderio imperioso di fare qualcosa. 

Alcuni amici condivisero l’idea di fare un tentativo per contribuire al progresso dell’umanità, nella 

misura dei propri mezzi. Seguirono confronti e discussioni, finché nacque una bozza di Statuto per 

costituire un’Associazione internazionale di aiuto all’infanzia. 

A gennaio del 2000 si ritrovarono a Parigi e fondarono S.P.E.S. “Soutien Pour l’Enfance en 

Souffrance”, letteralmente “Sostegno per l’Infanzia in Sofferenza”, ma anche Spes, che in latino 

significa Speranza”, un’Associazione fondata sul volontariato, al servizio dei bambini orfani. 

Aderirono altri amici di diverse nazioni, Francia, Belgio, Italia, ecc.  

 

I soci versarono e trovarono contributi che permisero di concepire un progetto e fu individuato il Togo 

come Paese al quale rivolgere attenzione.  

Nel 2000 il progetto prese forma e si prese in affitto una villa a Lomè nella quale furono ospitati i primi 

bambini. Quando la villa divenne troppo piccola e il Governo del Togo offrì un terreno, grazie ai fondi 

raccolti, iniziò la costruzione di alcuni edifici.  

Oggi c’è un vero e proprio villaggio a Lomè. Dal 2006 ne è nato un altro a Kpalimè, a 130 km ad est 

di Lomè ed è in fase di ultimazione il villaggio per gli adolescenti. Attualmente SPES si occupa di 102 

bambini a Lomè e 74 a Kpalimè. 

 

La copertura di tutte le spese deriva dalle donazioni dei singoli Membri di SPES e da Aziende sensibili 

e attente, alle quali si affiancano figure di Madrine e Padrini che prendono a cuore la sorte di un 

bambino e lo sostengono economicamente e affettivamente, interessandosi ai suoi progressi o 

difficoltà, stabilendo con lui un rapporto di vicinanza molto utile. 

 

I buoni risultati di SPES proseguono perché non ci si preoccupa solo di fornire ai bambini un tetto e un 

piatto di cibo, ma di affiancargli figure educative, mediche e specialistiche per le varie necessità, nonché 

di fornire quanto necessario per la quotidianità: un pozzo per l’acqua, un pullmino per portare i 

bambini a scuola, ecc. 

Un’attenzione particolare è posta nei confronti delle scuole che frequentano i bambini, scuole che 

inizialmente ospitavano fino a 100 allievi per classe, tre per ogni banco e alcune classi non avevano 

neanche un tetto. 

Si sono costruite nuove aule, fornendole del necessario, perché se la scuola funziona meglio, 

cresceranno meglio anche i bambini. 
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Solo le persone impiegate sul luogo per seguire direttamente i bambini ricevono un regolare stipendio 

e sono inquadrate a norma di legge. Tutto il resto dell’organizzazione che si preoccupa di verificare 

e migliorare continuamente il buon andamento dei progetti è composto da volontari che prestano la 

propria opera a titolo esclusivamente volontaristico, senza nemmeno contare su rimborsi spese di alcun 

genere, nemmeno per i viaggi periodici necessari. 

 

È solo grazie alla generosità delle persone di buona volontà di tutti i Paesi che il progetto può continuare 

e svilupparsi. Ognuno con i propri mezzi contribuisce a tradurre in fatti concreti l’educazione ricevuta, 

fatta di altruismo e di generosità, che ci fa dare ciò che abbiamo ricevuto. 

 

Il Presidente di Spes, in occasione di un festeggiamento disse: “Il desiderio di SPES è che i bambini di 
cui si prende cura diventino col tempo dei cittadini responsabili, autonomi e protagonisti, nella loro 
cultura togolese, nel rispetto dei valori fondamentali di fede, speranza e carità, che fanno passare dalla 

conoscenza all'amore, e poi dall'amore all'azione. 
Bambini che, come noi, abbiano fede nell'avvenire e nell'uomo, e che siano di un ottimismo 
ragionato, guidato dalla speranza, affinché a loro volta, quando potranno, facciano approfittare 
gli altri di questo dono del cuore, forma personale e adattata dell'amore per l'umanità. 
Allora, improntati a questi valori, i bambini di SPES, adulti di domani, potranno a loro volta, 
simbolicamente con la torcia in mano, trasmettere e illuminare il mondo che li circonda con il 
loro esempio e il loro amore. È tutto il bene che auguriamo loro.” 

 

 

http://spesworld.free.fr 

Referente per l’Italia: 

Nadia Galbiati 
339 45 45 194 
nadia.rita.galbiati@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


