
ISF - fondo sicurezza interna

Con il secondo numero della Newsletter del Fondo Sicurezza Interna, prosegue la presentazione delle attività e
dei progetti finanziati, che non si sono arrestati nonostante la complessità dello scenario delineato dalla
pandemia e dai successivi lockdown. L’impegno a garantire una strategia attuativa efficiente del Programma
Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 ha, infatti, portato a risultati considerevoli. In modo
particolare, per questo numero, porremo l’attenzione su ISF1 – Police, uno dei due strumenti finanziari
unitamente a ISF2 – Borders&Visa, a disposizione del Fondo.

ISF1 - Police si pone due obiettivi specifici: a) la prevenzione e la lotta alla criminalità; b) la gestione dei rischi e
delle crisi. Tale strumento dispone di una dotazione pari a 129 milioni di euro, di questi sono stati attualmente già
assegnati 119.577.523€ per 35 progetti.

Approfondiremo, in modo particolare, due progetti di importanza strategica quali il “C-SOC” (Cyber Security
Operations Center) e lo “SWOADS” (Stolen Work of Art Detection System); entrambe le iniziative si muovono nel
segno dell’evoluzione informatica dei sistemi di sicurezza volti a tutelare dati e beni preziosi.
Il C-SOC è una sala operativa all’avanguardia per la prevenzione e la gestione di incidenti informatici alle banche
dati delle Forze di Polizia. C-SOC permetterà di innalzare i livelli di sicurezza delle banche dati interforze e offrirà
il potenziamento della cyber security in risposta alle minacce informatiche.
Lo SWOADS, invece, rappresenta la soluzione progettuale per la ricerca e l'individuazione delle opere d'arte
trafugate. Questo nuovo sistema si basa, evolvendole, sulle componenti software di “Leonardo”, lo strumento
attualmente in uso.

Vi proponiamo, inoltre, un focus sul nuovo sistema informativo ISF-SGI accompagnato da un video che ne
illustra le funzionalità. Questo innovativo strumento permetterà una gestione più efficiente e un monitoraggio più
accurato dei progetti; lo stesso si evolverà costantemente anche grazie all’essenziale contributo dei beneficiari e
degli addetti, appositamente formati.

Sicuri che gli sforzi di tutti gli attori coinvolti saranno indirizzati verso questi importanti obiettivi, riteniamo che la
condivisione di alcune notizie relative ai traguardi raggiunti insieme nei mesi appena trascorsi possa
rappresentare un incentivo per continuare a lavorare insieme nel segno dell’efficienza e della collaborazione.
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