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Panoramica
Il progetto si sviluppa a partire dal concetto greco di Xenìa (ospitalità) al fine di creare una
contro narrativa per favorire il dialogo interculturale e la reciproca comprensione. Gli
antichi greci consideravano la Xenia un codice di comportamento di natura divina. Noi
crediamo che questo concetto possa essere estremamente utile per diffondere
l’importanza dell’ospitalità in opposizione all’ostilità, che sembra essere un’attitudine
peculiare nei confronti dei migranti odierni.
I greci erano consapevoli che la loro civiltà era il risultato di migrazioni antecedenti,
pertanto hanno conservato i preesistenti backgorund etnici. Anche adesso, l’UE è composta
da popoli molto diversi che proprio grazie alle loro diverse culture contribuiscono
all’arricchimento della cultura Europea. In altre parole, sia per gli antichi greci che per
l’Europa di oggi la diversità è un valore aggiunto da preservare e promuovere. Attraverso
questa consapevolezza diventa molto più facile vedere le culture dei migranti come un
arricchimento piuttosto che come minaccia.

Comuni Coinvolti
●
●
●
●

Montescudaio (PI), Italia
Evrotas, Laconia, Grecia
Eberstadt, Baden-Wuttenberg, Germania
Orebic, penisola di Peljesac, Croazia

Obiettivi
1. Realizzazione di un documentario sull’ospitalità nella tradizione europea e l’attuale
attitudine europea nei confronti degli stranieri.
2. Organizzazione di due eventi collettivi, uno riguardante il fenomeno
dell’immigrazione e la percezione dei cittadini europei sulla crisi dei rifugiati, l’altro
riguardante la proiezione del documentario.
3. Realizzazione di un gemellaggio tra due dei comuni coinvolti, attraverso
l’arricchimento del dibattito e del confronto tra cittadini europei
4. Diffusione dei valori di ospitalità e accoglienza
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Specifiche
Il progetto usa la Xenìa come strumento di indagine della realtà, confrontando le posizioni
del passato e del presente nei confronti della migrazione. L’attuale concetto di ospitalità
sarà analizzato sia a livello europeo (esaminando le politiche europee sull’immigrazione),
sia a livello nazionale e comunale.
Un evento collettivo a Montescudaio (dal 2 al 4 Marzo 2019) rappresenterà l’opportunità
per condividere opinioni riguardanti analogie e differenze in merito all’ospitalità e di
amplificare l’ospitalità come approccio positivo nei confronti dei migranti. Durante lo
sviluppo del progetto sarà realizzato un documentario allo scopo di analizzare i sentimenti
correnti nei confronti dello straniero. Il documentario rappresenta inoltre la capacità del
progetto di cambiare le prospettive dei partecipanti. Questo ribaltamento di approccio
coinvolgerà inoltre l’intera società dei quattro comuni partecipanti.
Infine, la realizzazione di un sito internet in merito e un ultimo evento collettivo dove il
documentario sarà proiettato in contemporanea nelle quattro piazze principali dei comuni
coinvolti sarà un contributo utile ad una nuova circolazione dell’idea di Xenìa.

Teaser Trailer: h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=Et2cdadtlls

