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L'apprendimento continuo è una condizione 
per un'integrazione di successo 
 
SU DI ME 
Mi chiamo Mario, ho 39 anni. Sono italiano. Vengo da una piccola città siciliana, che si 
trova tra Palermo e Visenta. Dopo il diploma di scuola superiore in Italia, sono entrato in 
una scuola professionale per imparare a diventare barista e cuoco. Terminati gli studi, sono 
partito per la Germania per lavorare come barista nel ristorante dell'hotel. Mi è sempre 
piaciuto viaggiare e volevo esplorare nuovi paesi, la loro natura, acquisire impressioni e 
sperimentare qualcosa di nuovo. Dopo aver lavorato 10 anni in Germania, ho conosciuto 
una ragazza lituana, abbiamo creato una famiglia ed eccomi qui a Druskininkai a lavorare 
come barista in un ristorante. 

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

Venendo a Druskininkai ho capito di aver scoperto la terra dei miei sogni. Mi è piaciuta 
molto la località turistica e ho deciso di stabilirmi qui. Infatti, non è successo da un giorno 
all’altro: ogni volta che venivo in visita dalla Germania, osservavo grandi cambiamenti nel 
paese. Mi ha incoraggiato a rischiare e a stabilirmi in Lituania. Sono contento di non aver 
commesso un errore. Ora che vivo qui da dieci anni, posso osservare notevoli cambiamenti 
nell'atteggiamento della gente nei confronti degli stranieri, le persone diventano più 
consapevoli della propria coscienza civica, l'economia cresce, sorgono opportunità per 
nuove imprese. Tutti questi cambiamenti mi ispirano a contribuire alla creazione del 
benessere comune della società. Così, molto prima di stabilirmi in Lituania, ho iniziato a 
cercare un lavoro adeguato. All'inizio non parlavo il lituano, così ho iniziato a lavorare nella 
cucina di un ristorante di un hotel, poi sono passato alla sala da pranzo del ristorante. 

I PROBLEMI CHE HO AFFRONTATO, IL SOSTEGNO CHE HO AVUTO 

Anche se mi sono fatto strada qui in Lituania, all'inizio ho dovuto superare e adattarmi a 
molti cambiamenti. Per esempio, in Germania ho lavorato in bar e ristoranti della città, 
mentre qui in Lituania ho dovuto abituarmi al ritmo di una piccola città di villeggiatura. 
Imparare la lingua lituana è stata un'altra sfida per me - non conoscendo la lingua non 
riuscivo a comunicare con i colleghi e a fare bene il mio lavoro. Non ho frequentato corsi di 
lingua specializzati; mia moglie mi ha aiutato molto. Inoltre, ho imparato la lingua 
guardando programmi televisivi in lituano e comunicando con i colleghi. 

Ho incontrato difficoltà a causa delle differenze culturali: le persone in Lituania sono 
lunatiche, riservate, non sorridono, sono cauti e riluttanti ad accettare gli stranieri, quindi 
all'inizio era difficile capirli e comunicare. A poco a poco, mi sono abituato. Ho iniziato a 
viaggiare, ho scoperto il paese e la sua gente e tutto ha cominciato a cambiare. Sento che le 
persone sono aperte e calde con me, ma mi trattano ancora come uno sconosciuto. 
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DIVENTARE MEMBRO DELLA COMUNITA’ LOCALE 

Sono una persona attiva e generosa. Credo che mi abbia aiutato a 
integrarmi nella comunità locale. La famiglia di mia moglie ha 
contribuito notevolmente a questo, invitandomi a partecipare alle 
feste familiari, di quartiere e cittadine e agli incontri. 

A mio parere, la causa principale del mio successo nell'integrazione è 
stata la mia volontà di migliorare e raggiungere la mia carriera 
professionale. Quando ho iniziato a cercare opportunità per 
sviluppare le mie competenze, i miei colleghi mi hanno consigliato 
dove cercare informazioni e chi consultare. Ho terminato i corsi di 
catering sull'abbinamento cibo-vino, successivamente i corsi di 
presentazione del cibo. Credo fermamente che tutti i lituani abbiano 
bisogno di sorridere di più e di essere di buon umore. Ogni volta che 
una persona vede qualcosa di bello, per esempio, un sorriso o un 
cuore sulla sua tazza di caffè, li fa sorridere, lo fa sentire il benvenuto 
e rafforza il suo desiderio di tornare al ristorante.  

Sono impegnato a lavorare. Non guardo mai l'orologio mentre lavoro 
perché mi piace quello che faccio. Ogni volta che una persona viene al ristorante, devi trattarlo bene, indipendentemente dal 
fatto che il tuo orario di lavoro sia finito o meno. Ogni volta che il barista serve il cliente, dovrebbe cercare di farlo sentire a 
casa. Suppongo che questo sia il motivo per cui piaccio ai miei colleghi, ai clienti e alla gente del posto.  

Anche se mi piace il mio lavoro, sto pensando di avviare un'attività in proprio. Dicono che gli italiani non possono vivere senza 
di essa.  Mi piacerebbe creare un piccolo ristorante italiano a conduzione familiare. Un ristorante di questo tipo produrrebbe 
cibo fatto in casa, servirebbe vino e delizioso gelato italiano. Spero di aprirlo presto. Lavorerò sodo per far sì che i lituani 
apprezzino il gusto e l'aroma dei meravigliosi piatti del mio paese d'origine. Mi aspetto anche di diventare un vero membro 
della comunità locale, di trascorrere del tempo con la mia famiglia e con i vicini di casa. 

  

"Ci sono un sacco di opportunità in giro,  
                                                           la cosa piu' importante è saperle cogliere". 

 

CONSIGLI PER SENTIRSI NELLA NUOVA COMUNITÀ COME A CASA VOSTRA 
 

Bisogna avere le competenze e l'impegno per lavorare bene. Solo allora la gente capirà che non ci si aspetta indennità e 
sostegno sociale, ma, al contrario, cercherà di diventare un membro a pieno titolo della società.  

E 'anche importante comunicare con le persone. Pertanto, è essenziale imparare la lingua del paese ospitante e conoscere la 
cultura.  

Il mio consiglio è di contattare le organizzazioni responsabili dell'integrazione degli migranti. Il personale delle organizzazioni 
offre consulenza e aiuta a risolvere i problemi che gli stranieri possono incontrare, organizzano corsi di lingua, si consultano su 
temi come le tasse, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, le garanzie sociali, aiutano chi cerca lavoro.  

Qualsiasi paese può essere interessante per lavorare e vivere. Ci sono un sacco di opportunità intorno a noi e tutto quello che 
dobbiamo fare è prenderle. Suggerisco di essere aperti a nuove esperienze, sfide e 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. 

 

 

 


