
ISF - fondo sicurezza interna

Con il primo numero del 2022, la Newsletter del Programma Nazionale ISF presenta una selezione di progetti
che rispondono a sfide complesse, sostenendo iniziative di particolare rilevanza per le diverse Amministrazioni
coinvolte.

Le notizie in primo piano coprono contesti e beneficiari molto diversi tra loro:
spaziamo da un progetto che contribuisce a potenziare le capacità dei nuclei artificieri della Polizia di Stato
nella rilevazione di esplosivi,  all’acquisizione di un’unità navale tra le più grandi al mondo per attività di
sorveglianza e SAR correlate; una vera avanguardia tecnologica dedicata alla difesa dei confini nazionali, alla
sicurezza dei trasporti marittimi e alla salvaguardia delle vite umane in mare. E, ancora, facciamo ingresso alla
Farnesina, con il contributo alla realizzazione dell’EES, un nuovo sistema per la registrazione dei dati relativi
all’ingresso/uscita e al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati
membri.

Il focus è, invece, incentrato sul progetto “Delfi”, finalizzato a incrementare le capacità e il campo d'azione del
reparto speciale Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche (NSTPFT) della Guardia di Finanza nel
contrasto alle organizzazioni che operano in diversi settori criminali: attraverso il potenziamento della tecnologia
in dotazione per le indagini di mobile e digital forensics, i fondi stanziati hanno contribuito al successo di
operazioni caratterizzate da elementi di grande attualità.

Il controllo dei confini europei è, invece, protagonista del video che proponiamo in conclusione: un’efficace
carrellata sulla progettualità finanziata da ISF–Borders&Visa per la ristrutturazione del Centro Nazionale di
Coordinamento (NCC) a favore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale
dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Speriamo, così, di offrire anche in questa edizione della
newsletter un interessante spaccato dell’impegno rivolto dal Programma Nazionale ISF ai temi della sicurezza e
della gestione delle frontiere.

Augurandovi una buona lettura, vi diamo appuntamento al prossimo numero.

NEWS IN PRIMO PIANO

Alto rischio, massima protezione.

Acquisite strumentazioni e tecnologie di ultima generazione per i nuclei
artificieri della Polizia di Stato.

SCOPRI DI PIÙ

Da Sanremo a Genova, il debutto in società della
“Roberto Aringhieri”.

Prime visite istituzionali per l’unità navale, varata lo scorso ottobre a
Messina.

SCOPRI DI PIÙ
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Un sistema di ingresso/uscita a prova di frontiere.

Alla Farnesina, implementato l’Entry Exit System per un’efficace gestione
dei dati relativi ai visti.

SCOPRI DI PIÙ

FOCUS

Delfi, l’oracolo 2.0 contro i crimini economico-
finanziari.

Un progetto di aggiornamento e potenziamento delle dotazioni di mobile e
digital forensics per la Guardia di Finanza.

SCOPRI DI PIÙ

ISF–Borders&Visa. Ristrutturazione del Centro Nazionale di Coordinamento (NCC).

A favore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere, il Programma Nazionale ISF ha contribuito alla “Ristrutturazione del Centro Nazionale di
Coordinamento (NCC) - Sala Eurosur” attraverso lo strumento finanziario ISF–Borders&Visa. L’intervento
intende aggiornare gli ambienti e delle tecnologie destinati a garantire la piena operatività del NCC italiano, in
linea con le disposizioni del Regolamento (UE) 1052/2013.

Guarda il video e scopri di più sul progetto.

Guarda il video

Grazie per l'attenzione!
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Segui i nostri canali per rimanere aggiornato sulle
notizie e sulle novità del Fondo Sicurezza Interna 2021-

2027

Se desideri non ricevere più questa newsletter scrivi all'indirizzo dipps.fondieuropei.segr@interno.it indicando
"Remove" nell'oggetto della mail
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