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Emergenza Covid-19 – Comunicato stampa 
 
Oggetto: piattaforma di informazione per la comunità tamil 
 
 
Formuliamo la presente a nome della comunità tamil presente sul nostro territorio. A seguito 
dell’emergenza Covid-19, la comunità tamil si è ritrovata in una situazione di disagio ed insicurezza, a 
causa delle sue lacune linguistiche. Diventava difficile seguire il susseguirsi dei decreti emanati dal 
governo e comprenderne i suoi contenuti, per cui si è avuta la necessità di creare una piattaforma 
virtuale affidabile dove poter pubblicare le notizie e gli avvisi quotidiani riguardanti i provvedimenti 
presi dal governo. 
 
Ai tempi del coronavirus, dove l’unico mezzo di comunicazione è quello virtuale, un gruppo di giovani 
volontari tamil ha messo a disposizione della sua comunità un portale online chiamato: 
www.tamilinfopoint.it . 
 
L’obiettivo principale di questa piattaforma è, appunto come detto sopra, quello di superare le 
barriere linguistiche e permettere alla popolazione tamil che risiede in tutta Italia, di ricevere 
informazioni veritiere, che si basino su fonti affidabili. 
 
Grazie a questo portale informativo la comunità tamil ha accesso ad una serie di servizi di supporto, 
tra cui la traduzione dei punti fondamentali dei decreti emanati dal governo, accesso al modulo di 
autodichiarazione per gli spostamenti ed indicazioni sui comportamenti da seguire per prevenire il 
contagio.  
In quest’ottica, è stata anche messa a disposizione una linea telefonica per eventuali chiarimenti e\o 
approfondimenti. Inoltre, attraverso articoli che trasmettono fiducia e positività, il sito, oltre a 
prevenire una situazione di panico, mira anche a creare un supporto emotivo, affinché la diaspora 
tamil possa ritrovare un senso di comunità mediante questa piattaforma telematica.  
Questo ponte di comunicazione ha in parte colmato quelle che sono le esigenze della comunità tamil 
in Italia, emerse in questo periodo d’emergenza. In un momento in cui le informazioni distorte e non 
veritiere, circolano velocemente, è importante che la nostra comunità abbia una fonte attendibile a 
cui fare riferimento, in modo da poter contribuire e promuovere la prevenzione del contagio.  
 
Vi scriviamo, perchè crediamo che come Comune possiate aiutarci a diffondere questo nostro servizio, 
rendendolo noto ai residenti tamil sul Vostro territorio. Ci rendiamo inoltre disponibili per traduzioni, 
mediazioni e supporti per la comunità tamil. 
 
Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e confidiamo nella Vostra collaborazione. 
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