
 

WEAVERS WHEEL 
 
 

WEAVERS WHEEL (WW) è il frutto del lavoro di 
Alessandra L’Abate di Firenze, amante della tes-
situra a mano dall’età di 13 anni.  Alessandra 
vive e risiede in India collaborando con gruppi di 
artigiani tessili. 
 
WW consiste in una rete della quale fanno parte 
un gruppo di pastori (lana), un gruppo di conta-
dini (cotone), un gruppo di cardatori, alcuni 
gruppi i artigiani (filatori e tessitori) un gruppo di 
tintori, un nascente falegname (bottoni) e tre 
gruppi di donne rurali (ricamo, appliques, pa-
tchwork) 
 
I produttori sono dislocati in vari stati dell’India 
ma principalmente al sud (KARNATAKA, TAMIL-
NADU, ANDHRA). 
 
WW si ispira al modello di sviluppo del MAHATMA GANDHI.  
Uno dei fondamentali principi di questo modello porta il nome di "SARVODAYA" ovvero "...PER IL 
BENESSERE DI TUTTI..". 
 
Con questo spirito WW opera per un’equa distribuzione dei guadagni fra tutte le parti in causa, in-
clusi pastori e contadini il cui rischio produttivo generalmente non viene compreso né condiviso da 
chi utilizza i loro prodotti… 
I contadini sono incoraggiati ad utilizzare semi e varietà di cotone tradizionali. 
 
WW mira al miglioramento della qualità (della vita e dei prodotti) attraverso l’amicizia, lo scambio e 
la collaborazione fra gruppi che hanno capacità diversificate (valorizzare il meglio di ciascuno per il 
benessere di tutti) 

 
WW opera nel rispetto della persona e 
dell’ambiente. Particolarmente caro è il tentativo di 
creare lavoro attraverso il riutilizzo degli scarti di 
sartorie artigiano. 
A questo si aggiunge il tentativo di promuovere, e 
quando possibile, l’utilizzo di colori naturali assie-
me al semplice tessuto grezzo e non colorato. 
 
WW concorda patti di alleanza e collaborazione 
garantendo a ciascun gruppo di artigiani lavoro 
continuativo nell’arco dell’anno. Questo accordo, 
basato su risorse e bisogni, porta il nome di PAR-
TECIPATED PRODUCTION PLANNING (PPP) 
 

Lo spirito di GANDHI è racchiuso nei "TESSUTI DELL'ANIMA" denominati KHADI E MALKHA che 
hanno ispirato la nascita in Italia della rete AKEM (AMICI DEL KHADI E DEL MALKHA). 


