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Non è mai troppo tardi per cominciare una 
nuova vita 
  

CHI SONO 
Mi chiamo Alla, ho 48 anni e vengo dalla Russia. Sono nata in una piccola città vicino 
Petrozavodsk. Mi sono diplomata nel 1985, poi mi sono iscritta alla scuola medica di base, 
perché volevo diventare infermiera, e più tardi pediatra. Tuttavia, non ho completato i miei 
studi perché a 18 anni mi sono sposata e ho dato alla luce mia figlia. Non sono mai tornata 
a scuola, perché non era necessario che io lavorassi dal momento che mio marito 
guadagnava bene e poteva, dunque, provvedere al sostentamento della famiglia. Sono stata 
una casalinga per 26 anni. Oggi vivo in Lituania (dal 2015). Sono un imprenditrice e ho una 
piccola impresa di pulizie.  

 

INSERIRSI ALL‘INTERNO DELLA COMUNITÀ LOCALE 
I MIEI PRIMI PASSI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ LOCALE 

Nel 2014 la Russia ha attraversato un periodo di crisi economica e mio marito ha perso il 
lavoro. Il nonno di mio marito è lituano, per cui abbiamo deciso di sfruttare questa 
opportunità per lasciare il paese. Le origini di mio marito sono state riconosciute, per cui 
tutta la nostra famiglia ha ricevuto un permesso di soggiorno lituano. Abbiamo venduto la 
nostra proprietà a Petrozavodsk, comprato un appartamento a  Vilnius e, nel 2015, ci siamo 
trasferiti in Lituania insieme a nostra figlia. A quel tempo non sapevo molto della Lituania, 
le uniche informazioni che possedevo erano una serie di stereotipi in merito ai Paesi baltici. 
Ho capito che avrei dovuto cominciare a lavorare perché i soldi non bastavano, ma ho avuto 
delle difficoltà a trovare un lavoro. Poi ho avuto l’opportunità di lavorare  come cassiera, e 
allo stesso tempo ho cominciato a seguire un corso sull’imprenditoria su suggerimento di 
un mio amico. Adesso ho una piccola impresa specializzata nella pulizia di case e 
appartamenti. 

I PROBLEMI CHE HO AFFRONTATO, IL SUPPORTO CHE HO RICEVUTO  

Non ho affrontato particolari difficoltà nel tentativo di integrarmi all’interno della 
comunità locale. I lituani sono molto amichevoli, così come i miei compagni di classe. Ho 
sentito dire che ai lituani non piacciono i russi, ma non mi è mai capitato di sentirmi 
discriminata. Penso che sia solo uno stereotipo. L’unica cosa che ho notato era un certo 
scetticismo nei confronti della mia idea di impresa. Dicevano che le imprese di pulizie non 
godono di una grande considerazione. Ho cominciato a dubitare, ma poi la mia insegnante 
mi ha incoraggiato dicendomi “Non importa quale sia il tuo lavoro, conta solo la dignità con 
cui svolgi la tua professione. Fa’ il lavoro che ti piace”. E così, ho deciso di cominciare. 

 

 

 

 

 

 
 

Alla, 
cittadina russa, 

attualmente 
residente in Lituania  
  
  
 

 

 



 
 

ENTRARE A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ LOCALE 

Ho frequentato un corso sull’imprenditoria e, poi, alcuni corsi di lingua. Di solito, cerco 
su internet informazioni in merito a particolari eventi, ma questa volta è stato il mio 
vicino a consigliarmi di prendere parte a dei corsi gratuiti. Quando ho cominciato a 
frequentare il corso sull’imprenditoria, sono stata molto felice di incontrare la mia 
insegnante. È una persona molto colta e gentile. Alcuni dei miei compagni di classe 
erano molto interessati ad avviare una loro impresa e questo mi ha motivato ancor di 
più. Insieme alla mia insegnante ho ideato un business plan. Adesso, sono molto 
soddisfatta dei risultati.  

È stato davvero difficile imparare il lituano. La maggior parte delle dei miei compagni di 
classe conoscevano il russo, ma non tutti, quindi comunicavamo a gesti. Ho capito, 
allora, che avrei dovuto imparare il lituano perché non tutti i lituani sanno parlare 
russo. Ho cominciato da sola a studiare la lingua. I miei compagni di classe erano molto 
entusiasti della mia decisione, mi hanno aiutato molto incoraggiandomi e spiegandomi 
alcuni aspetti linguistici. Ho instaurato dei buoni rapporti di amicizia con loro. Sono di 
diversa estrazione sociale, età, nazionalità. Penso di essere riuscita a integrarmi, ma 
alcuni anni fa non avrei neanche osato sognarlo. È essenziale essere motivati e aperti e 
non rinunciare a raggiungere i propri obiettivi! 

 
 
 

„Non importa quale sia il tuo lavoro,  
                          conta solo la dignità con cui svolgi la tua professione”. 

 

SUGGERIMENTI PER IMPARARE A SENTIRSI A CASA 
Penso che consiglierei ai migranti come me di imparare il lituano. È fondamentale se si desidera avvicinarsi alla comunità 
locale e instaurare dei rapporti di amicizia. Bisogna conoscere il lessico di base e dare prova del proprio impegno. I lituani lo 
apprezzano molto. Prima di arrivare in Lituania, suggerisco di visitare dei siti web dedicati.  

Sono felice di essere qui, non rimpiango la mia scelta. Mi piace come mi trattano. In futuro, penso di espandere la mia impresa: 
quando diverrà più grande, assumerò degli altri dipendenti, in particolare migranti, per aiutarli a socializzare.  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

 


