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… DALLA TERRA DELLE BRICIOLE 
A cura di Alessandra Bianca L’Abate, Goa, India 31/3/2012 

Rete WEAVERS WHEEL - India 
& 

ASSOCIAZIONE NAMASTE’ ITALIA-INDIA 
Relazione attivita’ e contributi per l’anno fiscale 2011-2012 (1/4/11 - 31/3/12) 

 
L’Associazione Onlus “Namaste’ Onore a Te” coordina la raccolta di fondi a sostegno del progetto 
“Briciole di Solidarieta’”. La buona riuscita di questo programma e’ affidato al team di Weavers 
Wheel, rete creata da Alessandra Bianca L’Abate, militante tessile in India dal 1995. 
  
Alelab - che ha scoperto l’amore la tessitura a mano all’eta’ di 13 anni - opera a fianco di artigiani 
tessili, pastori, contadini, artisti, educatori, stilisti, ricercatori, militanti, operatori sociali, esperti di 
marketing e promotori di commercio equo, turismo responsabile, soidarieta’ e sviluppo rurale e 
sostenibile.  
 
Le Briciole di Solidarieta’ sono possibili grazie ad una ristretta cerchia di amici che con costanza 
inviano contributi economici e partecipano attivamente in varie forme, chi sul campo e chi da 
lontano. Per fare il migliore uso delle Briciole Weavers Whhel beneficia di tre validi collaboratori 
locali oltre ad Alessandra la quale viaggia spesso per incoraggiare e monitorare le viarie attivita’.  
 

Le vostre “Briciole” passano dalle mani di Alessandra per trasformarsi in trame colorate e 
contribuire un poco a programmi costruttivi per il mutamento sociale…..  

 
 Trame 

d’ARGENTO 
IL FULCRO: sviluppo di idee creative, ricerca e raccolta dati sulla sostenibilita’ ambientale dell’artigianato 

tessile, spese di coordinamento, viaggio, comunicazione 
SILVER 
warps 

Trame 
 ROSSE SCAMBI CULTURALI (esperienze di viaggi e formazione per Indiani ed Italiani, in India e in Italia) RED warps 

Trame 
ARANCIO Supporto a FAMIGLIE, DONNE e ANZIANI in difficolta' ORANGE 

warps 

Trame 
GIALLE Attivita’ con e per TESSITORI e FILATORI YELLOW 

warps 
 Trame 
VERDI ARTE e GIOVANI (Formazione) GREEN 

warps 
Trame 

AZZURRE gruppi di DONNE, BAMBINI e ROSE BLU (diversabili) AZUR 
warps 

 Trame BLU AGRICOLTURA, ECOLOGIA E SPIRITUALITA' (agricoltura, pastorizia, bio-edilizia, tinture vegetali, yoga)  BLUE 
warps 

 Trame 
VIOLA 

COMUNITA' & SVILUPPO – NETWORKING (contatti, scambi, incontri di formazione per artigiani, 
contadini, militanti e attivisti)  

VIOLET 
warps 

Trame 
d’ORO MILITANTI SOCIALI (supporto a cittadini attivi in azioni per il mutamento sociale) GOLDEN 

warps 
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 CONTRIBUTI RICEVUTI 
ATTRAVERSO CONTO 
CORRENTE UNICREDIT 
DI ASS. NAMASTE 

Periodo dal 1/4/2011 al 20/3/2012 

Giuliana V. BRESSANONE 550
Paola C. BOLOGNA 25
Nadia C. BOLOGNA 70
Anna N. FIRENZE 600
Claudia G. PRATO 150
Gloria B. MILANO 150
Lina e Danilo VARESE 100
gruppo Cuneo CUNEO 640
Franca F. CUNEO 250
Elisa e Annamaria (per 
Mara e Franco) 

CUNEO 200

Mara e Franco (serata) CUNEO 120
Patrizia R. CUNEO 200

 Angela D. TORINO 50
Flavia Di B. TORINO 100
Cascina Macondo ASTI 300
Francesca S. ROMA 1000
Paola O. (Livia) ROMA 50
Giuseppe C. (Livia) ROMA 150
Livia L. ROMA 505

 Totale ricevuto in euro Euro 5.210

 Equivalente in Rupie Rs. 352.945
 
 
 
Le Briciole & Trame che abbiamo tessuto Con Voi: 
(Nel rispetto della privacy non facciamo I nomi dei beneficiary ma indichiamo solo il luogo). 
 
Supporto e counselling a giovani donne (a Puna, Gandhigram, Alampundi, Dindigul, Madurai). 
Supporto mensile a donne anziane malate o sole (Belgaum e Nagapatthinam) 
Supporto agli studi di bambini e bambine (Puna, Dindigul, Alampundi) 
Supporto agli studi di giovani adolescenti (Bengalore, Tiruvannamalai) 
Apertura libretti di risparmio con depositi mensili per bambine e ragazze 
Sviluppo e implementazione di programmi per fare fronte all’emergenza del Gandhi Rural Center 
(siamo stati strumentali alla distribuzione di vari prodotti tessuti giacenti in magazzino e all’avvio di 
un programma turistico implementando il progetto di un bio-archietetto locale). 
Collaborazione costante con organizzazioni locali (ADISIL, MAHER, HOPE, RGHH, 
SNEHAKUNJA, SNEHALAJA, CFRIA, A 100 HANDS, BIMBA ART ASHRAM, GANDHIGRAM 
TRUST, AVANI KUMAON, CAC, GRRC, OFAI,). 
Accoglienza e ospitalita’ di viaggiatori e volontari, europei ed indiani, presso varie delle nostre 
sedi. 
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Partecipazione a mostre mercati per rappresentare I produttori locali e creare sbocchi per il 
mercato locale. 
Sviluppo relazioni commerciali dirette fra stilisti o distributori locali e gruppi di produttori o artigiani. 
Sterilizzazione di cani in un villaggio e sensibilizzizazione dei bambini alla cura dei cuccioli. 
Fornitura di libri e materiale didattico a centri culturali e formative per bambini. 
Campi per bambini di arte e cura delle risorse naturali (piantiamo e curiamo le piante). 
Offerta e design di stuoie e di cuscini per il Templio Buddista di Shankarakovil. 
Ricerca, sviluppo e sperimentazione di metodi educativi quali Montessori e Stainer. 
Supporto, counseling, sviluppo mercato per tessitori individuali (Orissa e Tamilnadu).    
Sostegno a gruppi di donne ricamatrici nel design e mercato (Alampundi, Pondicherry). 
Collaborazione con gruppi di contadini di cotone (Madurai) e con movimenti di contadini nazionali. 
Sensibilizzazione dei consumatori alla valorizzazione del marchio biologico autogestito PGS. 
Consulenza gratuita a giovani stidentesse che svolgono tesi sul tessile in Italia ed in Inghilterra. 
Attivita’ di commercio e distribuzione prodotti a Goa creando un gruppo di volontari locali e donne 
interessate ad apprendere forme di arte e artigianato attorno alla bottega Swadeshi Joy. 
Raccolta di libri su Gandhi e la Nonviolenza di rilevante importanza in lingua inglese da donare 
alla Biblioteca di Scienze Sociali in Italia il 2 ottobre 2012. 
Partecipazione attiva all’organizzazione di un evento per promuovere il tessile in Italia (avvenuto il 
30 gennaio 2012 a Firenze). 
Ideazione e promozione di una mostra itinerante con le foto dell’india tessile di Claudia Gori. 
Collaborazione in Italia con ADITI onlus Roma, Altra Qualita’ Ferrara, RGHH Cuneo. 
 Collaborazione con due autori per la correzione delle bozze e publicazione dei loro testi. 
 
Il nostro cammino e’ pieno di gioie, sfide e difficolta’.  
Ogni contributo costante anche se piccolo e’ omprtante incoraggiamento al nostro servizio.  
    
 
L’indirizzo postale della nostra sede amministrativa: Alessandra L’Abate & Maria Fernandes, 
Swadeshi Joy, 319 Mudda vaddo, near Saligao Communidade, Saligao, Bardez, GOA 403511, 
India. La nostra e-mail: alessandra.briciole@gmail.com 
 
Grazie a tutti voi dal team di Weavers Wheel India  
Alelab, Maria, Thavamani, Rajamanickam 
 


