
LA FABBRICA DEI BAMBINI 

Inchiesta di Valentina Petrini e Gabriele Zagni, 23 maggio 2016 
 

I parte  http://www.la7.it/piazzapulita/video/la-fabbrica-dei-bambini-prima-parte-23-05-2016-185045  
II parte http://www.la7.it/piazzapulita/video/la-fabbrica-dei-bambini-seconda-parte-23-05-2016-185052  
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Gaziantep - Aleppo  120 km di distanza 







«Questa è acqua e acido. Guarda le mie 
mani. Mi fanno molto male.» 



Articolo 31 
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al 
tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie 
della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed 
artistica.                                  Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza                                          



«Quando ero in Siria sapevo scrivere e 
leggere, ora non so più come si fa»  

Azham 



APPELLO 

Ad associazioni, insegnanti, dirigenti 
scolastici, educatori, volontari, privato 
sociale e a tutte le persone che operano in 
difesa dei diritti dei minori e dei cittadini 
migranti, contro ogni forma di sfruttamento, 
di esclusione e segregazione 
 



ADESIONI 
Albatros, A.ME.LIN.C. onlus, Amici del Parco Trotter, Amnesty 
International,  ANPI Crescenzago, Asnada,   Associazione Fiorella 
Ghilardotti, Casa Homer, Casa Ombretta, Crinali, Codici, Comitato 
Genitori della Casa del Sole, Dipartimento Politiche 
dell’Immigrazione della Camera del Lavoro di Milano, Emergency 
Milano, Fa’ la cosa giusta!, Festival della Letteratura di Milano, Flc 
CGIL Milano, Fondazione Progetto Arca onlus, IBVA-Centro Italiano 
per Tutti, Insieme Adesso-Educatrici del Comune di Milano per 
Emergenza profughi, ITAMA Mamme a scuola onlus, La Grande 
Fabbrica delle Parole, Libellula-libri per crescere, Mondo Aperto 
Piacenza, NonUnodiMeno, Orchestra di Via Padova, Progetto 
Integrazione, Retescuole, Tempo per l’infanzia, Terre di mezzo, 
Terrenuove, Una casa anche per Te onlus,  Villapallavicini  

al 7giugno 2016 



BAMBINI RIFUGIATI SENZA INFANZIA 
Dalla fuga dalla guerra, allo sfruttamento in fabbrica  

 

8 GIUGNO 2016 

MILANO, CAMERA DEL LAVORO 
Corso di Porta Vittoria 43 

Sala Buozzi 
dalle 18.00 alle 20.00 

1. PRESIDIO IN PIAZZA SANTO STEFANO… 

…TRASFORMATO IN ASSEMBLEA 



BAMBINI RIFUGIATI SENZA INFANZIA 
Dalla fuga dalla guerra, allo sfruttamento in fabbrica  

 

Ambasciatore a Roma, Sig. Aydin Adnan Sezgin  ambasciata.roma@mfa.gov.tr  
Console generale a Milano, Sig. Hami Aksoy         consolato.milano@mfa.gov.tr 

«FERMATE IMMEDIATAMENTE LO 
SFRUTTAMENTO DEI BAMBINI PROFUGHI 

SIRIANI NEL VOSTRO PAESE» 

2. MESSAGGI EMAIL A… 

mailto:ambasciata.roma@mfa.gov.tr
mailto:consolato.milano@mfa.gov.tr


8 GIUGNO 2016 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA PER GLI SCOLARI ITALIANI 

PRIMO GIORNO DI LIBERAZIONE DALLO SFRUTTAMENTO  

PER I BAMBINI RIFUGIATI  

BAMBINI RIFUGIATI SENZA INFANZIA 
Dalla fuga dalla guerra, allo sfruttamento in fabbrica  

  

  
  



Bambini rifugiati senza infanzia 

3. EVENTO 



GRAZIE! 



Ed ecco perché quelle manine sono proprio blu.  
La produzione di tessuto jeans è una delle più inquinanti in 
assoluto, per l'ambiente e per chi lo lavora. 
«Ed è molto probabile che il paio di jeans finto logorato che 
vediamo in vetrina abbia logorato davvero un lavoratore in 
un'altra parte del mondo. È  il caso della Turchia, uno degli stati 
chiave della produzione tessile a livello internazionale, dove la 
tecnica del sendblasting, pur se messa al bando già nel 2009, 
continua a fare vittime dato che l'80% dei lavoratori tessili 
appartengono al sommerso.»  
(Vestiti che fanno male, di Rita Dalla Rosa) 

https://issuu.com/terredimezzo/docs/pagine76-
81_vestitichefannomale?e=0  
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• Nessun rifugio sicuro: richiedenti asilo e rifugiati privati di protezione effettiva 
in Turchia 

• L'Unione Europea deve sospendere immediatamente l'applicazione 
dell'accordo con la Turchia 

• La Turchia non protegge i rifugiati 
• Bambini rifugiati costretti a lavorare per la sopravvivenza 
• L'Unione Europea deve condividere, e non esternalizzare, le responsabilità 

http://www.amnesty.it/irresponsabile-e-illegale-sospendere-accordo-in-materia-di-
immigrazione-tra-unione-europea-e-turchia  
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Dai disegni di Shaharzad Hassan, al campo di Idomeni.  Ora al Museo della Fiducia e 
del Dialogo nel Mediterraneo di Lampedusa 

4. Aspettiamo disegni, testi, poesie, 
testimonianze… di bambini e adulti 



Annina 



Annina 



BAMBINI RIFUGIATI SENZA INFANZIA 
Dalla fuga dalla guerra, allo sfruttamento in fabbrica  

  

  
  

8 GIUGNO 2016 

MILANO, CAMERA DEL LAVORO 
Corso di Porta Vittoria 43 

dalle 18.00 alle 20.00 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA TRILUSSA- QUARTO OGGIARO 

SCUOLA MEDIA GRAF 

I ragazzi e le 
ragazze della IA 
prof.ssa Colomba Montella 



PER TUTTI I BAMBINI 
 
DAVANTI A VOI, 
UNA VITA STA, 
VIVETELA, 
PERCHÉ È VOSTRO DIRITTO, 
IMPARATE, 
È IMPORTANTE, 
GIOCATE, 
È BELLO GIOCARE, 
RESPIRATE, 
UN RESPIRO PROFONDO, 
CHIUDETE GLI OCCHI  
E APRITELI ALLA VITA. El Nagar Nourhan 



Per i bambini siriani 
L’HO SCRITTO PER VOI 
 
Non possiamo accettare che i bambini vengano sfruttati 
ed essere schiavi che lavorano 12 ore al giorno. Non 
vogliamo che venga rubata l’infanzia, il diritto di 
andare a scuola, di giocare, disegnare, stare insieme agli 
amici. 
Noi sappiamo leggere, scrivere e disegnare. I bambini 
non possono essere sfruttati! Per di più i piccolini e i 
grandi e quelli che stanno crescendo. 
Spero per voi che starete bene e che non verrete 
sfruttati di nuovo. 

Denise Solimine  



Poesia per i bambini siriani che lavorano nelle fabbriche 
 
A tutti i bambini 
grandi e piccolini 
già lavorate 
perché la vostra famiglia amate. 
Prima o poi verrete liberati 
perché da noi siete amati. 
Imparerete a leggere e scrivere 
e potrete mangiare e bere. 
 
(Io mi meraviglio perché al vostro posto non avrei 
resistito neanche un giorno.) 

Yasmine N.  



Cari bambini, 
siete coraggiosi per aver lottato in guerra. 
Speriamo che voi stiate bene e che la guerra finisca 
presto e speriamo che vi troviate una casa e che avete 
abbastanza cibo per mangiare. 
Speriamo che tornate al vostro Paese. 
 

Samaan Askandas  



AL GOVERNO TURCO: 
 
Salve, sono una bambina italiana di nome Matilde. Vi 
chiedo di notare lo stato in cui sono costretti a vivere i 
bambini siriani rifugiati nel vostro Paese. 
Credo che voi, per diventare quello che siete oggi, avete 
ricevuto una buona istruzione, siete andati a scuola, 
invece loro (i bambini siriani) sono costretti a lavorare, 
con il caldo, con il freddo. 
Questo tutto per colpa vostra che non vi curate di loro e 
in questo modo non date loro l’opportunità di crescere e 
di avere un futuro come magari vorrebbero loro. 
VI PREGO DI PENSARCI E DI TROVARE UNA SOLUZIONE. 
 

Matilde  



DIRITTO AL GIOCO 
 
DIRITTO BALLERINO 
DIRITTO BIRICCHINO 
SON CONTENTO SE TI VEDO 
L’ALTRO GIORNO TI HO CHIAMATO 
ERO SPORCO ED INFANGATO 
LA MAMMA NON VOLEVA CHE GIOCASSI 
MA LA PALLA ROTOLAVA TRA FANGO E SASSI. 
 
 
Questa è una mia piccola poesia da parte mia per voi bambini 

 
Harnoim  



Io proporrei che il Governo dovrebbe intervenire e 
portare i bambini in un posto sicuro, visto che c’è anche la 
guerra, inoltre per curarli e nutrirli con cibi caldi e anche 
vestiti caldi, ma che non siano vittime di schiavitù. 
Dovrebbero andare a scuola, imparare, giocare, divertirsi 
e farsi degli amici. Alla fine però per i soldi fanno tutto e 
non gli importa delle persone. 
Nel mondo ci sono i diritti dei bambini, ma non li 
rispettano tutti. La cosa che mi dispiace di più è che i 
bambini non hanno la libertà e gli rovinano l’infanzia.  
Direi ai bambini di fare di tutto per andarsene, ma 
capisco pure che abbiano molta paura.  
Io penso, se i proprietari delle fabbriche si mettessero nei 
panni dei bambini vittime di schiavitù, come si 
sentirebbero? Secondo me molto male, ma della loro 
crudeltà oramai non se ne rendono conto. 





Casa del Sole, maestre Paola Zanni e Rosaria Novi 

I bambini e le 
bambine della VE 



Noi oggi siamo felici perché tra pochi giorni finirà la 
scuola. Io però mi chiedo: QUANDO INIZIERANNO LE 
VACANZE ANCHE PER I BAMBINI TURCHI COSTRETTI A 
LAVORARE ? 
 
Le persone intelligenti non fanno lavorare i bambini, 
perché sanno che i bambini sono il futuro: PENSATECI!!! 
 
Mentre noi festeggiamo, giochiamo e riposiamo, voi 
state lavorando: È UN’INGIUSTIZIA!! 
 
Noi ci lamentiamo se ci chiedono di riordinare la nostra 
cameretta e voi dovete lavorare tutto il giorno:  
NON È GIUSTO!! 
 



Tra pochi giorni finirà la scuola e per noi sarà sempre 
festa : QUANDO SARÀ FESTA ANCHE PER I BAMBINI 
RIFUGIATI ? 
 
Mi dispiace tanto che ci siano dei bambini costretti a 
lavorare; se potessi darei loro il cambio, almeno per un 
po’, così potrebbero giocare. E io sarei felice. 
 
Ho giocato a palla e ora ho molto caldo: ora mi 
rinfrescherò con un bicchiere d’acqua e mi riposerò 
leggendo un bel libro.  
PER I BAMBINI RIFUGIATI SIRIANI NON C’È RIPOSO, NON 
C’È UN LIBRO: C’È SOLO LAVORO. 



È così brutto sapere che ci sono delle ingiustizie: sapere 
che i bambini rifugiati, invece di essere protetti, 
lavorano tutto il giorno, magari per cucire i pantaloni 
che indosseremo noi !!! 
 
Io sono stanco dopo un anno di scuola e me ne andrò in 
vacanza. Voi avete lavorato tanto, state ancora 
lavorando e non andrete in vacanza !!! 
 
C’è chi si stanca a calciare un pallone che forse voi 
avete cucito; c’è chi si annoia a provare delle scarpe che 
probabilmente avete fatto voi. C’è chi si volta e fa 
finta di non vedere quello che succede. 



Pensate a cosa si prova a svegliarsi alle cinque del 
mattino con il desiderio di imparare e vedere questo 
sogno infranto dall’urlo: “VAI A LAVORARE !!” 
 
 
A pensare che ci sono bambini come noi che lavorano, io 
divento triste. 



8 giugno 2016, ultimo giorno di scuola per i miei piccoli alunni di 8 anni 
 
Stamattina ci siamo abbracciati, abbiamo fatto tante risate insieme, giocato nel parco 
della nostra meravigliosa scuola e abbiamo terminato la giornata facendo il bilancio di 
ciò che avremmo voluto tenere e di ciò che avremmo buttato via di questo anno 
scolastico. Calore , gioia, commozione felice e tanta allegria. 
Infanzia, nonostante tutto, SERENA. 

Poi attraversando il parco provo a sovrapporre i volti dei miei alunni a quelli dei 
bambini siriani rifugiati in Turchia per essere sfruttati come piccoli schiavi. 

Mi chiedo da chi potranno ricevere il calore degli abbracci che oggi noi, in una 
meravigliosa giornata di sole ci siamo regalati, quale motivo potranno trovare per 
ridere, quale tempo e quali energie troveranno per giocare e che cosa potrebbero 
decidere di tenere nel loro bilancio personale? 

Perciò spero, spero dal profondo, che gli abbracci , le risate, i giochi e la capacità di 
riflettere dei miei alunni possa un giorno trasformarsi in sete di giustizia, in quella 
capacità di costruire un mondo migliore, mai più basato sullo sfruttamento di un essere 
umano verso un altro essere umano, perché i loro futuri abbracci e le loro future risate 
non saranno mai pienamente libere finché l’oscurità del lavoro minorile  non sarà 
spazzato via dalla faccia della Terra. 
 
Manuela Gallina, maestra, Casa del Sole 
 



SCUOLA MEDIA VIVAIO 
 

I ragazzi e le ragazze della II B 
prof.ssa Elisabetta Fiore 



Poesia 
 
Perché noi siamo a scuola e loro sono al lavoro? 
 
Perché mentre noi giochiamo, loro piangono? 
 
Molte domande sono ingiuste,  
 
come ingiusto è l’uomo. 
 

                                          Maria Alessandra 
 



MANIFESTAZIONE PER I BAMBINI SIRIANI 
La vita è un viaggio. 
La partenza è lieta e spensierata e piena di emozioni. 
L’infanzia è la partenza della nostra vita, 
di questo meraviglioso viaggio. 
Il problema è questo, 
se tu hai avuto un’infanzia lieta perché non farla 
vivere a qualcun altro, perché ai bambini fai impugnare 
un’arma e non una penna? 
Il problema è che stai strappando a questi bambini una 
pagina della loro vita, li stai privando della 
spensieratezza e delle emozioni. 
Ma noi continueremo a impugnare una penna per questi 
bambini. Perché senza una partenza, non c’è un viaggio. 

Cecilia  



INFANZIA 
Tutti i bambini dovrebbero avere una matita per 
disegnare due ali per spiccare il volo e realizzare i 
propri sogni. 
 
 
 
Perché è accaduto questo? 
Perché proprio a loro? 
Perché a questa età? 
Perché? 
 

Bianca  

Chiara  



 
Io posso essere felice 
e quella gioia 
nessuno 
me la potrà portare via. 
Egli già lavora 
solo perché è nato dove non vi è libertà, 
ma anche lui sorride 
Perché l’infanzia è il regno dove nessuno piange, 
nessuno scompare. 
 
 
 
 

Livia  



 
I Bambini saranno i nuovi adulti, governanti e 
abitanti del mondo. La Terra sarà nelle loro mani e 
totalmente affidata a loro. 
Ditemi perché allora, essi siano i peggio trattati del 
mondo. 
Gli esclusi, emarginati, sfruttati. Per che cosa poi? 
Perché costano poco e sono agili, perché sono ignari 
del diritto del lavoro e le norme di sicurezza, perché 
sono poveri e piccoli. 
Questi mostri che li usano e distruggono sembrano 
essere ignari che la parola "piccolo" non significa 
necessariamente impotente. 
 Ludovica   



Ero solo una bambina 
Con queste mani avrei dovuto divertirmi con una palla, 
disegnare con dei pennarelli. 
Non produrli, 
non riempirmi le mani di inchiostro, non riempirmi i polmoni di 
gas tossici. 
Volevo soltanto vivere la mia infanzia, 
volevo soltanto andare a scuola, giocare, 
esattamente come tutti i bambini. 
Ma questo loro non lo capivano, 
ero soltanto uno dei loro attrezzi, spezzati uno dopo l’altro. 
Il mio nome? Neanche lo ricordavo. 
Ci avevano ribattezzato con "tu" oppure "ragazzina inutile"  
e varie sfumature. 
… 
Tutti uguali. 
Con un’unica cosa in comune: 
essere bambini siriani. Carlotta  



GLI ADULTI 



AD AZHAM E AI BAMBINI BLU 

Non raccolgono fiordalisi non rubano pezzi di cielo 
non attraversano il mare non disegnano il sole 
Scompaiono leggeri negli scantinati 
tagliano cuciono incollano mani nude negli acidi  
senza protezione il respiro senza sapere senz’alfabeto 
Di blu sintetico si colorano mentre toccano stirano assemblano  
jeans trattati con agenti chimici vietati, contraffatti blue jeans  bambini  
fatti dai poveri di là per i poveri di ovunque 
Senza età aprono le dita a v e sorridono al destino smarrito 
fabbricano sogni che non costano nulla 
li piegano nelle tasche della notte 
li appuntano ai piedi scalzi per non dimenticarli 
perché viaggino lontano, insegnante medico ingegnere, 
tra le rovine e l’abuso da che parte sta il tempo? 
Conta una lira e mezza al giorno conta il bagno che è una fortuna  
quando il cuore è malato e la pipì scappa di più 
quando sempre vuote restano  le tasche di Azham 
che non sa più leggere e scrivere che confonde gli anni e le ore,  
nove di età e dodici di lavoro per fare una mezza vita 
E il blu non si scioglie non diventa cielo non si fa mare 
lascia i bambini al buio e li lega a doppio filo 
in una cucitura sospesa sul lutto 
un blu che si fa barriera che prende le misure al domani 
risvolto per i desideri e le bugie del mondo che non li lascia andare 
Sul confine che non si passa un bottone salta 
l’ago puntato sulla rotta che non c’è. rosaria gasparro, maestra 





Dicevi che avevi pistole nelle tempie 

protezioni contro un padre 

ubriaco, non guardavi ma, fidandoti, ti facevi guardare. 

Oggi, dopo il gioco, hai scelto il nome più segreto 

di un altro maestro: 

il guaritore ferito che guarisce. 

Non ho da dire altro ai poeti: 

guardate qui, nudi, davanti al petto dei bambini. 

 
Sebastiano Aglieco, Inedito 

 



MAI  DIMENTICO 

Inconsapevoli, 
han triturato 
sul tagliere 
due dita di sofferenza. 

Volti fieri, 
tumefatti e piegati 
da piaghe, 
grondano minuti 
d’esistenza. 

Cigolano cancelli 
d’insofferenza remissiva 
lungo fili spinati. 

Rossa la vergogna 
tinge la Terra, 
calpestata ogni dignità! 
Un sottomesso fiato 
grida il suo ultimo 
respiro. 

Io guardo, 
loro muoiono; 
posso solo ricordare. 

Giusy Rodolfi Battocchio 



MANI BLU 
…ma quelle mani. 
Sfilano spensierate 
gambe lunghe, affusolate  
avvolte da jeans consunti 
ad arte ‘stracciati’  
da mode mondane. 
… ma quelle mani  
deformi per lavori forzati 
attaccate a braccia esili 
ancora infantili. 
Giovani spensierati 
di vita assetati 
desideri esauriti 
il mondo ai loro piedi. 
… ma quegli occhi 
ancora innocenti 
carichi di ricordi  
di distruzioni , di morti. 
Occhi di bimbi spalancati 
che sanno ancora sperare 
orgogliosi di aiutare 
fra tinte , tessuti e veleni 
fratelli e genitori. 
Sono blu quelle mani 

neri i loro destini.                                                                         Livia Corona 



BOUQUET DI SGUARDI 
 
Ho incrociato i vostri sguardi: 

profondi, come un baratro; 

scintillanti, come notti stellate; 

trasparenti, come laghetti alpini; 

smeraldini, come mari tropicali; 

 
dolci e nocciolati,  
come castagne mature 
arrostite da braci; 

nostalgici, come paesaggi 
velati da brume; 

candidi e silenziosi, 
come nevi appena cadute; 

spalancati,  
come infissi di spelonche; 

incarcerati, come prigionieri 
di sinistri manieri. 

Perenni mazzi di anime 
Fioriti nel mio cuore. 

Maria Piera Pelizzoni 



Scompaiono, eppure esistono. 
Dovrebbero tormentare il nostro sonno, 
eppure dormiamo.                         

Gius Maggi 



CHIEDIAMO CON FORZA CHE 
L'UNIONE EUROPEA E IL PARLAMENTO 

ITALIANO SI IMPEGNINO PER PORRE 
FINE ALLO SFRUTTAMENTO CHE PRIVA 

I BAMBINI DELL'INFANZIA. ORA! 
 

L’incontro sarà un’occasione per far 

sentire la nostra voce e decidere 

insieme le prossime azioni 
  
 



polo.start1@gmail.com 
 

Nei bambini,  
tutti i bambini,  
il futuro del mondo 


