
… NOTIZIE DA BRICIOLAND: LA TERRA DELLE BRICIOLE... 
Rete WEAVERS WHEEL & ASSOCIAZIONE NAMASTE’ 

A cura di Alessandra Bianca L’Abate, KERALA, India 18 Luglio 2013  
 
 

 Trame d’ARGENTO 
IL FULCRO: E’ la fase ricorrente di ricerca, raccolta dati, sviluppo di nuovi 
progetti, valutazione dei progetti in corso e analisi critica dei progetti chiusi.   

Trame  ROSSE  SCAMBI CULTURALI: Coordinamento e supporto per esperienze formative e 
di viaggio dirette a giovani Italiani ed Indiani.   

Trame ARANCIO 
 FAMIGLIE, DONNE, BAMBINI, ANZIANI: Sono le attività di supporto per 
emergenze mediche, per gli studi, pensioni per gli anziani.   

Trame GIALLE 
TESSITORI e FILATORI: Attività di supporto nello sviluppo e marketing dei 
prodotti tessili. Supporto tecnico nel reperimento di utensili e di filati. 
Organizzazione di gite per scambi di esperienze fra tessitori 

 

 Trame VERDI  ARTIGIANTO e FORMAZIONE GIOVANI.   

Trame AZZURRE  ATTIVITÀ DI GRUPPO (donne, bambini e diversamente abili)   

 Trame BLU 
NATURA, AGRICOLTURA, ECOLOGIA E SPIRITUALITÀ : Attività di supporto a 
contadini che coltivano il cotone e assistenza sulla trasformazione dello 
stesso in tessuto. Sostegno allo sviluppo e conoscenza delle tinture naturali. 

 

 Trame VIOLA 

COMUNITÀ & SVILUPPO:  E’ la fase che concerne il networking, lo scambio di 
contatti, facilitare rapporti commerciali diretti fra consumatori e produttori, 
incontri di formazione, accesso al mercato; ospitalità dei produttori nel 
nostro centro di Goa o altrove. Formazione e interazione con i consumatori 
sui valori etici e sul commercio equo. 

 

Trame d’ORO 
MILITANZA:  Attività di supporto a persone che svolgono azioni per il 
mutamento sociale che non percepiscono reddito.   

 
 
L’Associazione Onlus “Namaste’ Onore a Te” coordina la raccolta di fondi a sostegno del progetto 
“Briciole di Solidarietà”. La buona riuscita di questo programma e’ affidato al team di Weavers 
Wheel, rete creata da Alessandra Bianca L’Abate (Alelab), militante tessile in India dal 1995. 
Alelab - che ha scoperto l’amore per la tessitura a mano all’età 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 - soidarietà e - sviluppo 
rurale e sostenibile. 
Le Briciole di Solidarietà sono possibili grazie ad una ristretta cerchia di amici che, con costanza, 
inviano contributi economici e/o partecipano attivamente in varie forme, chi sul campo e chi da 
lontano. Questo progetto beneficia del lavoro di due validi collaboratori locali (Thavamani nel 
villaggio di Pasumalaithangal e Maria a Goa). 
Le vostre “Briciole di solidarietà” passano dalle mani di 
Alessandra – tessitrice sociale - per trasformarsi in trame 
colorate - programmi costruttivi e per il mutamento sociale 
principalmente negli stati del Tamilnadu, Karnataka, Maharastra 
e Goa….. 
Alcuni fondi vengono messi da parte in rate mensili in 15 libretti 
di risparmio per il futuro di altrettanti bambini. Varie le famiglie 
che vengono sostenute in caso di bisogno sia per spese 
mediche che per gli studi dei loro bambini. 
Altri fondi vengono inviati mensilmente a donne anziane 
bisognose e sole e costituiscono la loro misera ma 
indispensabile pensione. 
Alcune ragazze orfane che hanno beneficiato della nostra 
presenza affettiva continuano a beneficiarne anche dopo il 
matrimonio assieme ai loro bambini. 



Alcuni ragazzi che hanno beneficiato della nostra 
collaborazione per i loro percorsi formativi sono rimasti 
in contatto con noi e spesso partecipano offrendo tempo 
per servizio volontario. 
A Goa una quarantenne con problemi psichiatrici (che 
passava il tempo ad annoiarsi a casa) riceve una 
retribuzione mensile per lavorare come collaboratrice 
nel negozio di commercio equo gradualmente 
aumentando le sue capacità e riducendo le crisi. 
In varie parti dell’India una ventina di organizzazioni non 
governative beneficiano della nostra collaborazione 
gratuita sotto varie modalità: organizzare i loro contatti 

italiani, circolare informazioni e per trovare ospitalità durante i loro viaggi in Italia o per tradurre dei 
documenti, per ospitare a Goa qualcuno dei loro giovani di passaggio in cerca di lavoro o per gli 
studi. 
Nel villaggio di Alampundi il Gandhi Rural Rehabilitation Center che ha svolto per 25 anni attività di 
tessitura dopo aver affrontato varie difficoltà ha chiuso la parte produttiva e si e’ trovato con un 
notevole stock di materiale tessile da vendere. Il nostro costante supporto e collaborazione ha 
svolto un ruolo importante nella vendita di una buona parte di materiale. 
Nel villaggio di Alampundi due ragazze disabili molto brave nel ricamo beneficiano della nostra 
collaborazione per trovare ordini di prodotti da 
ricamare. Il progetto passa loro un piccolo assegno 
mensile per coprire le spese dei pasti, invitandole a 
mangiare in gruppo a casa della coordinatrice. 
Nella città di Pondicherry la Rajiv Gandhi Home for the 
handicapped che beneficia del costante supporto della 
omonima Associazione di Cuneo e’ in stretto contatto 
con noi ed ha partecipato attivamente alla buona 
riuscita di varie attività. E’ in graduale espansione il 
mercato locale dei loro prodotti e dei bellissimi ricami. 
Alcuni viaggiatori Italiani hanno beneficiato 
dell’ospitalità presso i centri e le famiglie del circuito di 
TURISMO CREATIVO instaurando relazioni affettive 
indimenticabili. 
Alcuni giovani indiani che hanno finito gli studi e che sono in cerca di esperienze formative utili 
hanno beneficiato dei consigli da noi offerti trascorrendo dei periodi costruttivi presso famiglie e/o 

gruppi socialmente attivi. 
Nel villaggio di Pasumalai Thangal procedono bene le 
attività formative promosse dal centro di Pasumalaikudil 
che e’ al secondo anno di attività. Molta importanza 
viene data allo studio, alla disciplina, alla capacità di 
comunicazione e di lavorare in gruppo, all’arte ed altre 
forme espressive come la musica e la danza. 
Attualmente frequentato da 25 fra bambini e 
adolescenti, dai 5 ai 13 anni. Anche una bimba sorda 
frequenta il centro dimostrando una grande passione 
per la danza. I bambini di questo centro hanno assistito 
ad uno spettacolo fatto dai bambini del Children Art 
center e ottenuto spunti utili per la loro formazione. Ha 

avuto grande successo la gita ad Auroville il 26 Febbraio per visitare una mostra di libri durante la 
quale i bambini hanno ricevuto in dono una mappa dell’India ed alcuni premi.  
In Maggio un’altra vacanza ad Auroville per un corso di nuoto rivolto a 4 ragazzine. Fra queste solo 
una non ha superato la paura mentre le altre tre sono già in grado di insegnare a nuotare ad altre 
bambine del villaggio. Grande gratitudine va a Cinzia, l’istruttrice di nuoto Italiana che ha offerto la 
sua conoscenza alle bambine ed un grazie speciale a suo marito Antonio, pizzaiolo, che si e’ dato 
da fare per ottenere il permesso di utilizzare la piscina privata a prezzo simbolico. 



Il centro ha richiesto ed ottenuto un fondo mensile per 
l’acquisto di libri e di materiale per la pittura. Il centro ha 
richiesto anche un fondo per le spese mediche. Abbiamo 
ricevuto in dono un utilissimo libro su come diagnosticare 
e curare le malattie piu’ comuni. Il libro e’ stato scritto in 
inglese da un medico Italiano ed ha delle belle 
illustrazioni che rendono la lettura gradevole. E’ molto 
utilizzato nel centro che si e’ occupato per alcuni mesi di 
un bambino anemico di due anni che non aveva la forza 
di camminare. Offrendo ogni giorno latte, cura ed 
attenzioni le condizioni di salute sono notevolmente 
migliorate. Durante il 2013 si prevedono altre due gite 
formative di gruppo. Speriamo di farne una a Bangalore.  
Un evento memorabile per celebrare l’inizio del 2013 e’ stato finanziato da un giovane orfano 
Indiano cresciuto in una casa per bambini e che ha trovato un buon lavoro a Chennai. Murugan ha 
deciso di regalare tre piante a ciascuna delle 120 famiglie del villaggio di Pasumalai Thangal. Due 

piante da frutto, guava e mango ed una pianta di 
sandalo. Tutte le famiglie si sono riunite attorno al 
presidente del villaggio mentre piantava le prime tre 
piante a fianco del templio del villaggio. Ciascuna 
famiglia  si e’  impegnata ad avere cura delle piante e 
Murugan si e’ impegnato a regalarne ancora il prossimo 
anno. 
Il silenzio della nostra sede di Goa e’ rimasto solo una 
memoria da quando sono arrivati un gruppetto di 
bambini e bambine da Puna. Sujata, Sunny e la loro 
mamma Nirmala che hanno avuto una vita ricca di 
eventi difficili sono con noi a Goa. Sujata, 15 anni, 
frequenta la nona classe ed e’ ospite nel collegio delle 

suore di Siolim assieme a Durga, 10 anni, che frequenta la classe sesta. Entrambe le bambine 
hanno degli squilibri ormonali che stiamo curando con 
l’omeopatia. Sunny che ha diciasette anni, lo scorso 
agosto e’ scappato da Maher dove era ospite della casa 
dei bambini abbandonando la scuola e le sicurezze per 
stare vicino alla madre Nirmala che viveva in strada in 
pieno centro di Puna. Si lavavano nel fiume e vivevano 
felicemente in miseria e precarietà. L’allarme ad 
occuparci di questa situazione ci  e’ giunto quando sister 
Lucy di Maher ci ha informato che Sunny stava 
diventando aggressivo. Alessandra ha quindi deciso di 
andare a cercarlo per proporgli di seguirla a Goa 
assieme alla madre ed alla sorella. Grazie all’amica 
Franca di Firenze sono stati raccolti ed inviati 500 euro 
che abbiamo utilizzato per le emergenze della famiglia.  

Abbiamo dovuto affrontare notevoli spese di scuola, di 
viaggio, di abiti e di ospitalità per trovare una 
sistemazione per Nirmala e Sunny. Sunny lavora in un 
ristorante vicino a casa nostra e viene tutte le mattine a 
fare un po di scuola con Alessandra. Scrivere, leggere, 
usare il computer, fare disegni e tenere la contabilità, 
cucinare due uova fritte per fare colazione e farsi la 
doccia con l’acqua calda. Si sente di casa e questo gli 
da la sicurezza di andare avanti in un progetto collettivo. 
Ha scritto la sua storia con qualche frase che abbiamo 
riorganizzato in una lettera spedita via mail ad alcuni 
amici e da li sono nate le corrispondenze con alcuni.  



Sujata e Durga stanno abbastanza bene. Il sistema del 
convento e’ molto organizzato ed a volte difficile per loro da 
accettare ma le suore sono comprensive ed alcune di loro 
particolarmente aperte per cui le bimbe  sono a proprio agio. 
Nirmala ha vissuto un mese in una famiglia dove si e’ trovata 
male e da un paio di settimane vive con una signora vedova 
sola che voleva compagnia. Pare che vada abbastanza bene. 
Alessandra mantiene i rapporti con tutti loro e la sede di Goa e’ 
diventato un punto di riferimento per tanti altri che passano, si 
fermano quanche giorno e poi ripartono. La presenza di Andrea, 
yogi Italiano che vive in India da circa venti anni, e’ di 
fondamentale importanza. La sua pazienza, la sua pace 
interiore e la disponibilità a cucinare per tutti rendono la nostra 
casa aperta e disponibile all’accoglienza come non lo era mai 
stata prima. Non mancano i lieti eventi (matrimoni di figli di 
amici) ai quail siamo invitati ed eccovene qualche foto... 

 

 
Il tessitore di seta Balakrishnan che ha avuto varie difficoltà a portare avanti il suo lavoro e’ molto 
felice ed incoraggiato da quando ha trovato un suo spazio a Goa. Alcune amiche italiane hanno 
fatto dei piccolii ordini di tessuti che lui sta producendo e speriamo di generarne di nuovi. 
Abbiamo stretto i contatti con School without walls (www.syamantak.org) una scuola alternative 
che trae la sua ispirazione dall’antico sistema scolastico indiano di apprendimento vivendo in 
comunità. 
Swadeshi Joy, il negozio del commercio equo che e’ stato aperto a Saligao nel 2011 procede bene 
nella distribuzione delle bambole di stoffa fatte da cinque donne del Tamilnadu. Si e’ creata una 
rete di volontari residenti o di passaggio da Goa che offrono il loro tempo per aiutare nella 
promozione e distribuzione delle bambole. 
Sri Ahimsa e’ un’altro punto vendita che e’ stato aperto presso il ristorante di Richard a Vagator ed 

ha permesso la distribuzione di vari prodotti realizzati 
dagli artigiani con cui collaboriamo. Anche alcuni centri 
yoga ci hanno invitati a vendere i prodotti nei loro centri 
creando opportunità di lavoro alternativo non solo per gli 
artigiani del sud India ma anche per donne di Goa in 
cerca di occupazione. 
People Tree e’ un concept store aperto da un gruppo di 
designer di Delhi nella località di Assagao a Goa. 
Stiamo stringendo contatti efficaci con loro che ci 
incoraggiano a continuare ad essere un punto di 
riferimento importante per piccolo artigiani ed espandere 
il mercato a Goa dei prodotti tessili da loro realizzati. 
 

 



Abbiamo ricevuto varie visite di Italiani di passaggio dall’India e continueremo ad offrire il nostro 
tempo e servizio alle tante piccole briciole e cose che si presentano nel nostro cammino. A tutti un 
ringraziamento affettuoso nella speranza che continuiate a seguirci ed incoraggiarci con i vostri 
contributi. 
Abbiamo ricevuto donazioni - fino ad ora - di 2500 euro ma per le attività previste e impreviste fino 
a Marzo 2014 ci serviranno altri 4000 euro circa. Una parte dei fondi per le Briciole di Solidarietà 
provengono dalla vendita dei prodotti tessili in Italia. Anche li abbiamo un fornito magazzino di 
prodotti che vengono distribuiti sporadicamente grazie ad amici.   
Alessandra Bianca L’Abate, militante tessile in India 
 

Se vuoi sostenerci invia la tua donazioni specificando  
“Briciole di Solidarietà”   

sul c/c bancario UNICREDIT numero 000010572140 
intestato Ass. Namaste Onore a te, onlus 
IBAN: IT 15 W 02008 02404 000010572140 

 
Per info sulle attività: 
LIBRERIA TESSILE (spazio curato da Ilaria): http://www.libreriatessile.wordpress.com 
FOTO DI CHANDRA: http://picasaweb.google.co.in/alessandra.briciole 
BRICIOLE DELLA ZIA CHANDRA (spazio curato da Fabio) http://www.namaste-adozioni.org/amici/ 
VIAGGI IN INDIA CON PANGAEATRAVELAB (spazio curato da Raffaella);  www.viaggio-in-india.it 
INTERVISTA IN YOU TUBE 2007: http://www.youtube.com/watch?v=KiMjvb4Y2EM 
PROFILO SI FACEBOOK (spazio curato da Gloria): www.facebook.bricioland 
SITO INTERNET (curato da Aroon): www.weaverswheel.net 

 
Se passi da Goa ecco dove puoi assaporare qualche briciola della nostra storia: 

People Tree Studio ad Assagao:   www.peopletreeonline.com; www.facebook.com/6Assagao 
Swadeshi Joy a Saligao; Eternal Creation a Candolim; Paper Boat a Sangolda; 

 
Recenti articoli e commenti: 
http://libreriatessile.wordpress.com/2012/01/26/560/ 
http://ilgaragedeisogni.altervista.org/un-tessuto-diverso/#comment-8 
 


