
COMUNICATO STAMPA 
SIETE IN CERCA DI UN ASSISTENTE FAMILIARE ? 

PROROGATO AL 28 FEBBRAIO L’APPOSITO  
PROGETTO DI COOPERAZIONE  

INTERNAZIONALE CON LO SRI LANKA  
 
 
E’ stata prorogata al 28 febbraio la scadenza per la domanda per partecipare al 
progetto Sri Lanka per la ricerca di un assistente familiare proveniente da quel paese.  
Dalla collaborazione tra la Regione Toscana, il Ministero del Lavoro, il Governo 
dello Sri Lanka, l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e le Province di 
Firenze, Pistoia, Prato e Siena è nato il Progetto Sri Lanka (la cui prima scadenza era 
il 30 novembre scorso). Il progetto prevede un contributo mensile per un anno alle 
famiglie che sottoscriveranno contratti per l'assunzione di assistenti familiari di 
persone formate nello Sri Lanka e pronte a venire a lavorare presso le famiglie 
pistoiesi. Chi ha già presentato domanda non deve rifarla. 
Per informazioni telefonare ai Centri per l’Impiego della  Provincia di Pistoia, e 
comunque entro il 28 febbraio, per Pistoia – 0573/96601, per Pescia – 
0572/445388, per Monsummano Terme – 0572/95751. 
Grazie ad uno specifico accordo, stipulato dal Ministero del Lavoro con il Governo 
dello Sri Lanka, sarà possibile far arrivare in Toscana 100 lavoratori esperti nel 
settore della cura alla persona da destinare a famiglie residenti nelle Province di 
Firenze, Pistoia, Prato e Siena. I lavoratori arriveranno in Toscana, già sottoposti ad 
una prima formazione specifica, e saranno destinati a famiglie residenti nelle 
Province suddette che ne abbiano fatto richiesta. A sostegno dell’intervento, l’Area di 
Coordinamento del sociale della Regione Toscana, erogherà alle famiglie presso le 
quali i lavoratori saranno occupati un “bonus” a sostegno delle spese che le famiglie 
incontreranno. I lavoratori saranno assunti con un contratto della durata di un anno, e 
durante la loro permanenza completeranno ed integreranno la loro formazione 
specifica. L’intervento si inquadra oltre che tra le attività di cooperazione 
internazionale, anche come momento di lotta al lavoro sommerso, particolarmente 
diffuso nell’ambito del lavoro di cura. 
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