
ISF - fondo sicurezza interna

L’ultima edizione della newsletter del Fondo Sicurezza Interna per il 2021 è il contesto ideale per celebrare un
riconoscimento che chiude l’anno in corso e condividere le nuove strategie per le sfide che verranno, rivolgendo
lo sguardo al 2022.

Per questo, proponiamo in primo piano i due eventi che meglio rappresentano questo momento. Innanzitutto, la
premiazione all’European Innovation Procurement Awards 2021 del progetto C–Soc (Cyber Security Operations
Center), finanziato dal Programma Nazionale ISF, che ha vinto nella categoria “leadership
nell'approvvigionamento”, per aver proposto rilevanti innovazioni nell’ambito dei processi di acquisizione di beni
e servizi. In secondo luogo, il Comitato di Sorveglianza del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, riunito anche
quest’anno per valutare la performance del Programma nazionale ISF, ormai prossimo alla conclusione, e per
presentare lo stato dell’arte del ciclo di programmazione 2021-2027 con i nuovi Programmi Nazionali BMVI e
ISF.

La tecnologia è il fil rouge che lega anche l’attività a supporto delle indagini del Raggruppamento Operativo
Speciale dei Carabinieri (ROS), segnalata sempre in primo piano assieme a due progettualità del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oggetto di approfondimento nel nostro Focus.

In particolare, il progetto "CARAMEL", finanziato dallo strumento Police in favore dei ROS, è un’iniziativa
all’avanguardia, volta a rafforzare la capacità dei Carabinieri di rilevare e monitorare le utenze mobili per il
contrasto al crimine organizzato, al traffico internazionale di stupefacenti e al terrorismo di matrice religiosa e
nazionale. Il sostegno alla politica comune in materia di visti è, invece, l’obiettivo che si pongono i progetti di
“Acquisto dei server da destinare alle sedi estere” e “Manutenzione hardware e software dello storage della Sala
Server Schengen”, realizzati grazie al contributo stanziato dallo strumento Borders&Visa per il MAECI al fine di
supportare sistemi di archiviazione dati con esigenze notevolmente aumentate rispetto al passato.

Risultati importanti, frutto del lavoro sinergico dei numerosi soggetti coinvolti, che nel 2021 hanno riconfermato il
proprio impegno in quel clima di dialogo costruttivo che sappiamo sarà di essenziale supporto anche nel nuovo
anno. A loro e a tutti coloro che ci leggono rivolgiamo, dunque, un sentito ringraziamento e un augurio di buone
feste.

NEWS IN PRIMO PIANO

Appuntamento con il Comitato di Sorveglianza 2021.
Il 16 dicembre, focus sullo stato di salute del Fondo Sicurezza Interna
2014-2020.

SCOPRI DI PIÙ

European Innovation Procurement Awards 2021.
Premio al C-SOC della CriminalPol. 

SCOPRI DI PIÙ

https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/news/appuntamento-con-il-comitato-di-sorveglianza-2021
https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/news/european-innovation-procurement-awards-2021
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In dotazione ai ROS, una nuova tecnologia per il monitoraggio e la
localizzazione delle utenze mobili sospette.

SCOPRI DI PIÙ

FOCUS

I dati del MAECI sempre in sicurezza.
Lo storage della sala server Schengen sempre al sicuro con hardware e
software monitorati e aggiornati.

SCOPRI DI PIÙ

Dati protetti con i nuovi server per gli uffici visti all’estero, oggi ancora più
efficienti.

SCOPRI DI PIÙ

Il Prefetto Maria Teresa Sempreviva, Autorità Responsabile del Fondo
Sicurezza Interna, è lieta di augurare a colleghi, collaboratori, beneficiari e
a tutti coloro che hanno contribuito alle attività di ISF 2014-2020
BUONE FESTE

GUARDA IL VIDEO

Grazie per l'attenzione!

Segui i nostri canali per rimanere aggiornato
sulle notizie e sulle novità del Fondo Sicurezza

Interna 2014-2020

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

Stretta sulle “relazioni pericolose”.

https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/comunicazione/news
https://www.youtube.com/channel/UCWCioaGBM2n0XDvAPMmlQ2Q
https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/news/stretta-sulle-relazioni-pericolose
https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/news/quando-manutenzione-significa-protezione
https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/news/rete-condivisione-sicurezza
https://www.youtube.com/watch?v=dsKbz5Q_fv4
mailto:dipps.fondieuropei.segr@interno.it
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