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Le uniche differenze significative fra noi 
erano di tipo linguistico  
 

CHI SONO 
Mi chiamo Anastasia, ho 24 anni e vengo dall’Ucraina. Ho lavorato come assistente nei capi 
estivi per bambini o come cameriera dalla primavera 2018. Ho ricevuto un permesso di 
soggiorno temporaneo per 5 anni e ho cominciato a imparare il lituano e a cercare lavoro. 
In futuro mi piacerebbe avere dei figli e ottenere la cittadinanza lituana. 

 

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

Ho incontrato mio marito a Londra due anni fa e abbiamo deciso di vivere in Lituania. Mio 
marito è originario di Kaunas ed è qui che vivono i suoi nonni. Abitiamo insieme a loro. Mi 
hanno aiutato ad ottenere documenti, a trovare dei corsi di lingue e così via. Amo molto la 
Lituania. La prima cosa che ho notato sono le sue splendide foreste. Le persone sono molto 
gentili e affabili. Non noto la stessa distanza dal potere che riscontro in Ucraina. Ammiro le 
donne lituane perché sono estremamente motivate e cercano di studiare più che possono. 

 

I PROBLEMI CHE HO AFFRONTATO, IL SUPPORTO CHE HO RICEVUTO  

Nel corso dei primi mesi ho dovuto affrontare molte difficoltà per via dei problemi di 
comunicazione: mio marito ha trovato un lavoro e io ho dovuto stare a casa da sola. Sentivo 
il bisogno di parlare con qualcuno e di socializzare in qualche modo. Adesso vivo una vita 
attiva, visito diverse mostre, vado a concerti e partecipo ad eventi insieme agli amici di mio 
marito. Tentano sempre di aiutarmi e non ho riscontrato alcuna difficoltà. Le uniche vere 
differenze fra noi sono di tipo linguistico. I miei amici lituani hanno un atteggiamento 
positive nei confronti delle mie origini, perché sono convinti che le donne ucraine siano 
molto ottimiste, aperte e attive. Ho degli ottimi rapport con loro e non ho mai vissuto alcun 
episodio di discriminazione. Lavoro, pago le tasse e mi sento a casa  

La grammatica lituana è piuttosto complicata e ho delle difficoltà nell’imparare parole 
nuove. Ma a poco a poco sto facendo dei progressi e comincio a capire le conversazioni più 

semplici.  
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ENTRARE A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ LOCALE 
 

Quando ho cominciato a cercare lavoro ho capito che non ci sarei mai riuscita se 
non avessi studiato lituano. Così ho deciso di cominciare. Volevo essere come gli 
altri. Prima, quando qualcuno mi chiedeva delle indicazioni, ero terrorizzata. Avevo 
paura di rendermi ridicola perché non conoscevo la lingua.  

Il nonno di mio marito mi ha parlato dei corsi gratuiti di lituano gestiti dalla Croce 
Rossa. Così, ho cominciato a studiare la lingua, adoro la mia insegnante—non ci 
forza mai a immagazzinare troppe informazioni. Le sue lezioni sono molto 
interessanti e creative e si serve di diversi giochi e metodi interattivi. Non sento 
alcuna differenza fra noi. Tuttavia, la maggior parte dei miei compagni di classe 
parlano russo e appartengono alla vecchia generazione. Si affidano spesso a vecchi 
stereotipi in merito ai caratteri nazionali. Apprezzo il fatto che la mia insegnante 
cerchi di convincerli e metta in discussione i loro preconcetti.  

Grazie alle conoscenze che ho acquisito con l’aiuto dei miei amici, adesso lavoro in 
un hotel di Kaunas. Prima lavoravo come addetta alle pulizie. Tuttavia, man mano 

che le mie competenze linguistiche e tecniche miglioravano, ho ottenuto una promozione. Voglio continuare a studiare e 
ottenere una nuova specializzazione, magari nel settore della ristorazione.   

  

“Se desideri fare qualcosa – falla adesso.  
Il mondo cambia continuamente e domani non sarà più lo stesso”  

 

SUGGERIMENTI PER IMPARARE A SENTIRSI A CASA 
 
Consiglio alle persone come me di non avere paura. Bisogna rischiare. Siamo uguali e possiamo ottenere tutti dei successi. 
Viviamo nel XXI secolo e le differenze di colore della pelle o classe sociale non sono imputabili a nessuno. Siamo tutti uguali.  

Se desideri fare qualcosa – falla adesso. Il mondo cambia continuamente e domani non sarà più lo stesso. Oggi molti ucraini 
scelgono di trasferirsi in Lituania. Domani le leggi potrebbero cambiare e potrebbe non esserci più questa opportunità.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

 


