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Qualcuno deve essere il primo 
 

SU DI ME 
Mi chiamo Lina. Ho 40 anni. Vengo dalla Lituania. Sono nata e cresciuta a Anykščiai. 
Terminata la scuola elementare a 15 anni, sono partita per Kaunas per diventare sarta. 
Dopo la laurea alla scuola professionale, ho iniziato a lavorare. Presto mi sono sposata, mi 
sono trasferita a Garliava e ho dato alla luce due figlie. Per cinque anni a venire sono 
rimasta a casa come casalinga. Più tardi ho deciso di riprendere un percorso di istruzione - 
mi iscrissi alla scuola serale e di conseguenza mi diplomai al liceo. Ora lavoro come 
commessa. 

 

LA MIA ESPERIENZA DI INTEGRAZIONE DI SUCCESSO 
NELLA COMUNITÀ  
I MIEI PRIMI PASSI NELLA COMUNITÀ LOCALE 

Dopo il matrimonio mi sono trasferita con mio marito a Garliava, una piccola città nella 
regione di Kaunas. All’inizio, non conoscevo nessuno, tranne mio marito. I miei vicini 
erano riluttanti a comunicare con me e io non osavo prendere l'iniziativa. Quando le mie 
figlie si sono iscritte all'asilo, la mia cerchia di conoscenti ha cominciato a crescere. Una 
delle madri, un membro attivo della comunità di nome Kristina, mi invitò a partecipare alla 
festa dell'Avvento. Insieme abbiamo creato le corone d'Avvento, abbiamo parlato dei 
costumi e delle tradizioni. L'evento era così accogliente e caldo; posso ancora ricordare 
l'emozione che ho provato allora.   

I PROBLEMI CHE HO AFFRONTATO, IL SOSTEGNO CHE HO AVUTO  

Mentre ero in Garliava, provavo un misto di familiarità e allo stesso tempo di lontananza 
dai miei vicini. Penso sia normale e so che dovrei essere io a fare il primo passo. 
Partecipando alle riunioni dei vicini, alle conferenze dei genitori, alle feste cittadine e ad 
altri eventi, ho sperimentato il calore e la cordialità della comunità e ho acquisito fiducia in 
me stessa. Allo stesso tempo, però, mi vergognavo della mia scarsa istruzione. Mi 
vergognavo di ammettere di non aver terminato la scuola superiore. Mentre nelle 
conversazioni e discussioni mi sentivo inferiore, spesso mi mancavano conoscenze e 
nozioni elementari.  Inoltre, una scarsa istruzione mi ha impedito di trovare un lavoro 
migliore.  

Una volta ho condiviso la mia esitazione con il membro della comunità locale Kristina. Mi 
ha tranquillizzata e mi ha consigliato di iscrivermi alla scuola serale di Garliava.  E così ho 
fatto. Ho lavorato sodo per combinare gli studi e l'occupazione e sono stata in grado di 
acquisire un'istruzione superiore. Inoltre, mi sono fatta nuovi amici, sia studenti che 
insegnanti; sono diventata più coraggiosa, più aperta e sicura di me stessa. Sono 
fermamente convinta che l'educazione ha molti vantaggi: apre la mente e aumenta 

l'autostima.   

 

 

 

 

 
 

Lina, 
  
 

 



 

 
 

DIVENTARE MEMBRO DELLA COMUNITÀ LOCALE 
I miei nuovi amici e conoscenti mi hanno incoraggiato a partecipare a vari eventi 
educativi e culturali organizzati dal centro comunitario locale. In seguito ho iniziato a 
seguire le notizie su internet, sui social network. Inoltre, ho iniziato a leggere i poster 
in biblioteca e in altri luoghi pubblici. Sono diventata una cittadina attiva agli eventi. 
Inoltre ho scoperto le mie attività preferite. Mi piace partecipare ai laboratori d'arte 
popolare. Questo tipo di attività mi aiuta ad esercitare la mia creatività e mi ha 
ispirato ad arredare la mia casa e i dintorni. Sento anche la necessità di ampliare il 
mio orizzonte, sviluppare la mia personalità; per questo motivo frequento diversi 
seminari educativi e psicologici organizzati dalla scuola locale, dal centro 
comunitario e dalla biblioteca.  

Oggi mi sento un membro a pieno titolo della comunità. Essendo un co-finder 
dell'Accademia dei genitori, posso condividere la mia esperienza nell'affrontare i 
problemi comportamentali e di apprendimento dei bambini. Recentemente sono 
entrata a far parte del comitato organizzativo del festival cittadino. Mi piace essere 
utile sia per la mia famiglia che per la comunità. Credo davvero che la mia 
integrazione nella comunità sia un successo. 

 
 

 

"L'apertura e la sincerità sono i primi passi 
 verso l'amicizia e le buone relazioni". 

 
CONSIGLI PER LE ALTRE PERSONE 
Quando ci si trasferisce in una nuova casa, non ci si deve chiudere in se stessi, ma al contrario, entrare in contatto con i vicini, 
visitare la biblioteca locale, il centro culturale, partecipare agli eventi organizzati dal centro comunitario locale. E' una grande 
opportunità per conoscere i membri della comunità locale e fare nuove amicizie. 

Siate positivi, aperti, pronti ad accettare l'aiuto e grati. Accogliere l'opportunità di partecipare ad eventi locali. 

Se avete figli, partecipate attivamente alle conferenze dei genitori, agli eventi della comunità scolastica o dell'asilo.  

Mi aspetterei che gli amministratori locali preparassero un opuscolo con informazioni dettagliate sui centri delle strutture 
locali a portata di mano: il centro sanitario, la scuola, l'ufficio della polizia, il centro culturale, la biblioteca, ecc. Tale opuscolo 
dovrebbe essere disponibile per ogni nuovo membro della comunità locale.  

Per quanto riguarda i membri della comunità, consiglierei loro di essere più attivi; avvicinare i nuovi residenti, offrire loro 
aiuto e sostegno, perché l'apertura e la sincerità sono i primi passi verso l'amicizia e le buone relazioni. Se il nuovo membro 
della comunità si rifiuta di impegnarsi non bisogna insistere nell'offrire aiuto, ma dopo un po' di tempo fare un altro tentativo. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

 


