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Gintaras: l’autoeducazione aiuta l’artista a crescere 

 

Gintaras Jacunskas, Lituania 

Settore: Videogiochi & multimedia 

Posizione lavorativa: Animatore / Motion graphics designer - dipendente 

 

Profilo 

Sono nato a Birštonas, in Lituania, nel 1994. Crescendo mi sono sempre circondato di arte, libri, 

musica, teatro e videogiochi e questi interessi si riflettevano nei miei hobby, attività dopo scuola 

e argomenti di conversazione preferiti. 

Quando ho dovuto scegliere il mio percorso professionale, sapevo già di voler lavorare nel settore 

creativo. Mi sono iscritto a un programma di studio all’Università Tecnica di Vilnius, dove 

potevamo sperimentare diverse pratiche, dal design al cinema alla programmazione, ma esitavo 

a sceglierne una finché non ho provato l’animazione. 

 

 



 

Il mio percorso nel settore culturale e creativo e i principali risultati prima della 

pandemia 

Durante il tirocinio all’università ho avuto la possibilità di provare un software di animazione e 

ne sono rimasto subito entusiasta. Qui ho capito che è l’autoeducazione a fare crescere un artista. 

Nei due anni successivi ho messo in pausa il mio tempo libero e lo svago per dedicarmi a 

migliorare le mie capacità e poter lavorare in uno dei grandi studi di animazione di cui avevo 

sentito parlare. 

Dopo due anni di attività frenetica finalmente ho iniziato a lavorare in uno dei migliori studi di 

animazione della Lituania. Lì ero circondato 

da colleghi talentuosi che la pensavano allo 

stesso modo e imparavo cose nuove tutti i 

giorni. Mi occupavo di progetti per molti 

marchi internazionali famosi e mi divertivo 

moltissimo. 

Durante la mia ascesa nell’industria 

dell’animazione ho imparato che conoscere 

diversi software è solo l’inizio e che dovevo 

autoeducarmi in molti altri settori, come i 

fondamentali del design e dell’animazione e 

l’aspetto economico dell’industria. 

Ho imparato anche che, se è vero che è 

sempre meglio credere in se stessi, un po’ 

d’aiuto da parte degli altri può essere 

un’ottima spinta a migliorarsi. Ci sono 

moltissime persone di successo che condividono la loro conoscenza gratuitamente, basta solo 

essere curiosi e in grado di imparare dagli errori o dalle vittorie altrui. 

 

Le sfide della pandemia e le soluzioni innovative per superarle 

All’inizio della pandemia sapevo che il nostro settore sarebbe stato uno dei primi a essere colpito 

e ho dovuto prendere una decisione difficile: lavorare nello studio che adoravo e affrontarne le 

conseguenze oppure trovare un nuovo modo per migliorare me stesso e le mie competenze. 

Dopo una lunga e ponderata riflessione ho deciso di non permettere alle cose fuori dal mio 

controllo di influenzare la mia crescita personale. Ho iniziato a cercare altre industrie e una di 

queste coincideva con uno dei miei hobby preferiti da piccolo: i videogiochi. 
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Si dà il caso che l’azienda internazionale di videogiochi Nordcurrent cercasse un motion graphic 

designer con le mie competenze, così ho deciso di candidarmi. Dopo una lunga e accurata 

preparazione e un po’ di aiuto da parte degli amici, sono stato assunto e da allora lavoro lì. 

Andare avanti e continuare a imparare cose nuove è stata la 

decisione giusta e non me ne sono mai pentito. 

Durante la pandemia ho imparato che il successo non si quantifica 

solo con il denaro, ma anche con la felicità e la soddisfazione, con 

l’essere circondato da persone fantastiche, essere una persona 

completa nella vita privata e avere degli hobby per tenersi occupati 

e in buona salute.

 

 

 

 

“Una delle lezioni più preziose che si possa imparare è accettare la mancanza di 

capacità e farsi strada per migliorare.” 

 

I miei piani e aspirazioni futuri per sviluppare la mia carriera nel SCC 

Parlando dei miei obiettivi e del futuro mi piace usare la frase “mai un maestro, sempre uno 

studente”. Dato che mi sono già assicurato una vita confortevole, il mio obiettivo principale è 

continuare a imparare, essere la versione migliore di me stesso e concentrarmi sul percorso di 

miglioramento invece che solo sulla destinazione. 
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I miei consigli per chi vuole lavorare nel SCC 

Una delle lezioni più preziose che si possa imparare, se si vuole lavorare nel SCC, è accettare la 

mancanza di capacità e farsi strada per migliorare. Non siate troppo duri con voi stessi; godetevi 

il percorso e non smettete mai di imparare; lamentatevi dell’arte altrui facendo ancora meglio; 

siate il cambiamento che volete vedere nel mondo; disegnate l’arte che volete vedere, suonate 

la musica che volete ascoltare e scrivete i libri che volete leggere. 

 

 

Spunti di riflessione 

 

1. Dovrei dare priorità alla mia felicità o al lavoro? 

2. Come recuperare una perdita/sfida causata da circostanze come il Covid-19? 

 

 

Questa storia di buone pratiche è stata preparata dal Social Innovation Fund. 

 

 


