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Viaggiare e lavorare 
 

CHI SONO 
Mi chiamo Elsa e vengo dall’Honduras. Ho la doppia cittadinanza: inglese e honduregna. 
Ho preso parte a un progetto Erasmus+ come volontaria e adesso vivo e lavoro a Rzeszow. 
Il progetto è durato un anno, ma ho deciso di fermarmi qui perché mi è stato offerto un 
lavoro. Sono venuta da sola e vivo qui da 3 anni.  

 

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

Prima di arrivare qui ho vissuto a Taiwan. Non avevo in programma di venire in Polonia, 
ma ho partecipato a un progetto Erasmus+ e mi è stata assegnata questa destinazione. 
Prima di stabilirmi qui ho deciso di conoscere la città. Ho utilizzato i metodi tradizionali: 
ho cercato informazioni online (Wikipedia mi ha aiutato molto) e ho trovato anche un 
video promozionale in cui altre persone di origine straniera parlavano del loro rapporto con 
la città. Quando sono arrivata da Taiwan, ero felice per via di tutto il verde che avevo 
intorno, un cambiamento radicale rispetto ai grattacieli a cui mi ero abituata. Poi, ho notato 
le differenze climatiche: soprattutto il primo inverno. Un’altra differenza che ho notato 
quando ho cominciato a insegnare spagnolo e inglese è che i polacchi sono abituati a 
metodi di insegnamento molto formali. 

I PROBLEMI CHE HO AFFRONTATO, IL SUPPORTO CHE HO RICEVUTO  

Grazie al mio lavoro, ho potuto incontrare delle persone meravigliose. I polacchi sono 
persone estremamente disponibili e puoi sempre contare su di loro; soprattutto per quanto 
concerne la compilazione dei documenti che, sfortunatamente, presenta numerose criticità. 
Il problema principale è dato dal fatto che  i dipendenti che lavorano negli uffici che 
smistano le richieste degli stranieri non parlano inglese.  

Non ho vissuto sulla mia pelle episodi di razzismo, però ne ho sentito parlare.  

La città è molto carina, l’unica cosa che mi infastidisce è che non ci sono degli spazi 
pubblici in cui si possa trascorrere del tempo con gli amici. Ad esempio, nei parchi non ci 
sono delle aree con tavoli o scacchiere, ecc.  

Mi ha sorpreso il fatto che, a dispetto dei problemi linguistici nell’amministrazione 
pubblica, la maggior parte dei residenti sappia comunicare in inglese.  Non sempre si tratta 
di persone giovani.  
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ENTRARE A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ LOCALE 

 

Sono entrata in contatto con la comunità locale per ragioni lavorative. È lì che ho 
incontrato delle persone che mi hanno fatto visitare la città e indicato i posti in cui 
prendere un caffè. Altri mi hanno semplicemente aiutato ad ambientarmi. Per 
settimane ho frequentato un posto in cui si teneva un corso di conversazione di due 
ore. Mi sono anche iscritta a un corso di polacco presso l’università di Rzeszow, ed è lì 
che ho capito quanto difficile sia questa lingua. Non ho approfondito lo studio del 
polacco, ma le mie conoscenze linguistiche mi permettono comunque di ordinare in 
un ristorante e chiedere quello che mi serve in un negozio.  

Lavoro in un’organizzazione che si occupa di progetti internazionali e ho sempre 
l’opportunità di conoscere persone nuove.  Grazie ai progetti che prevedono degli 
scambi culturali, ho potuto parlare del mio Paese di origine alla comunità locale.  

  

“Se vuoi integrarti devi essere proattivo!” 

 
SUGGERIMENTI PER IMPARARE A SENTIRSI A CASA 
 

Se vuoi imparare a conoscere la comunità locale, è importante partecipare a degli eventi. Consiglio di recarti ovunque. 
Nonostante Rzeszow non sia una grande città, sono molti i momenti di incontro in cui conoscere la comunità locale. Consigli 
anche di frequentare eventi in lingua inglese cui prendono parte tutti i cittadini stranieri che possono aiutarti a conoscere 
meglio la città.  

È possibile, poi, prendere parte a eventi culturali come concerti, lezioni di arte. Ho cominciato a seguire tutti i laboratori 
organizzati da un bar. Il mio consiglio è quello di essere proattivi. All’inizio potrebbe essere difficile integrarsi per via delle 
differenze culturali, ma non c’è modo migliore di conoscere una comunità, se non quello di cercare di inserirsi al suo interno. 
La mia organizzazione gestisce molte attività a livello nazionale e internazionale.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

 


