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Viaggiare e lavorare 

 
CHI SONO 
Mi chiamo Tetiana e sono originaria di Khmelnytsky in Ucraina. Sono venuta in Polonia 
per studiare e lavorare. Studio scienze informatiche e, al momento, lavoro in un’azienda del 
settore. Nel corso della mia permanenza in Polonia ho prima ottenuto la carta di identità 
polacca e, più tardi, anche la cittadinanza.  

 

INSERIRSI ALL‘INTERNO DELLA COMUNITÀ LOCALE 

I MIEI PRIMI PASSI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ LOCALE 
Prima di venire qui ero spaventata perché credevo che la mia scarsa conoscenza del polacco 
non mi avrebbe permesso di muovermi liberamente all’interno del paese. Temevo anche 
che non sarei riuscita a trovare un lavoro e a studiare. Di recente, sono riuscita a laurearmi 
in scienze informatiche in una delle università di  Rzeszów. Dopo essere arrivata in Polonia, 
ho scoperto che i polacchi sono estremamente amichevoli e generosi, nonché appassionati 
di cultura. Mi piace che i commessi ti salutino sempre quando entri o esci da un negozio. 
Inoltre, mi ha sorpreso il rispetto per i pedoni quando attraversano sulle strisce. Ho notato 
molte similitudini fra il mio Paese di origine e la Polonia. Grazie ai miei studi, ho instaurato 
nuovi rapporti di amicizia che mi hanno aiutato soprattutto all’inizio.  

I PROBLEMI CHE HO AFFRONTATO, IL SUPPORTO CHE HO RICEVUTO 

Come ho detto in precedenza, i polacchi si sono rivelati estremamente disponibili. È grazie 
a loro che sono riuscita a superare le prime difficoltà linguistiche. Nonostante non avessi 
molti problemi a capire il polacco, è stato estremamente difficile per me cominciare a 
parlare.  

Non ho mai avuto problemi per via delle mie origini. Al contrario, sembra che i polacchi 
amino gli ucraini. Ho anche ricevuto il supporto della comunità di ucraini che vivono a 
Rzeszów. 

Ho avuto qualche problema con l’amministrazione locale, per via della mole di documenti 
di compilare, del tutto assenti in Ucraina.  

Certo, all’inizio avevo nostalgia del mio paese e della mia famiglia. Ma adesso ho molti 
amici e i miei familiari vengono spesso a trovarmi. 

 

 

 

 

 
Tetiana, 

cittadina ucraina, 
attualmente 

residente in Polonia 
  
 

 



 

 
 

 

ENTRARE A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ LOCALE 

 

Per me, lo studio è fondamentale per entrare a far parte della comunità locale. È 
grazie allo studio che ho trovato nuovi amici che mi hanno fatto visitare la città e 
con i quali posso trascorrere il mio tempo libero. Per questo credo che se vuoi 
entrare a far parte della comunità locale devi cercare di conoscere le persone con le 
quali studi o lavori. Saranno loro a dirti quali luoghi visitare e cosa vedere. Inoltre, 
ho cercato a lungo delle informazioni su internet in merito ad eventi culturali e non 
nella città di Rzeszów. Partecipare a questi eventi è fondamentale per fare nuove 
conoscenze. Ho anche trovato dei gruppi su Facebook, fra cui uno di cittadini 
ucraini residenti a Rzeszów. Grazie a loro ho ancora dei contatti con il mio paese di 
origine 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Lo studio mi ha aiutato a trovare il mio posto in un nuovo paese.”  

 
SUGGERIMENTI PER IMPARARE A SENTIRSI A CASA 
 
Credo che sia opportuno capire se nella città in cui intendi stabilirti risieda una comunità proveniente dal tuo Paese di origine 
che possa aiutarti ad ambientarti. È essenziale, però, entrare in contatto con i membri della comunità locale, conoscere la loro 
cultura e imparare a vivere nel nuovo paese.  

Certo, all’inizio sentirai molto la mancanza di amici e familiari. Ma se cercherai di inserirti all’interno della nuova comunità, 
riempirai ben presto questi vuoti con nuove conoscenze. 

 

Ritengo che il posto migliore in cui fare nuove conoscenze sia la scuola o in ufficio. È per questo che suggerisco di partire da lì. 
All’inizio, è fondamentale non perdere la calma e non chiudersi in se stessi, ma cercare di sentirsi a casa in un contesto 
totalmente nuovo. Ti sentirai meglio e acquisirai maggiore fiducia in te stesso ogni giorno di più.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del 
contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 
per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute. 

 

 

 


