
ISF - fondo sicurezza interna

Con la presente edizione della newsletter del Fondo Sicurezza Interna ci concentreremo sullo strumento
finanziario ISF-Borders&Visa che, con una dotazione di circa 485 milioni di euro, finanzia progetti per la gestione
integrata delle frontiere esterne dell’Unione (Obiettivi Specifici 2 e 3) e lo sviluppo di una politica comune in
materia di visti Schengen (Obiettivi Specifici 1 e 3).

In particolare, illustreremo due tra i progetti finanziati, il cui tratto distintivo è rappresentato dall’alto tasso di
innovazione tecnologica applicata alla difesa dei confini nazionali: il “Pilote Remotely Aircraft Systems - RPAS in
uso presso il Centro Nazionale di Coordinamento (NCC) - Sala Eurosur”, della Direzione Centrale
dell’Immigrazione e la Polizia delle Frontiere, e l’Azione Specifica “Acquisizione di n.1 Coastal Patrol Vessel”,
che ha consentito alla Guardia Costiera di acquisire l’unità Search and Rescue (SAR) CP420 Natale De Grazia.
Il dispositivo RPAS (sistema aereo a pilotaggio remoto) esegue missioni di sorveglianza aeromarittima all’interno
dell’area operativa di interesse del Mediterraneo Centrale, supportando la Direzione Centrale dell’Immigrazione
e la Polizia delle Frontiere nelle operazioni di controllo in mare, supervisione dello spazio aereo e delle acque
territoriali e coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso.
L’unità SAR Natale De Grazia fornisce, invece, alla Guardia Costiera una dotazione navale moderna ed
efficiente per il pattugliamento dei confini e, quindi, la ricerca ed il salvataggio di esseri umani, anche in
condizioni meteo e marine critiche.

Altro progetto cui dedicheremo un focus è il “Servizio di mediazione linguistica e culturale per le esigenze della
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere”, che consente di supportare l’azione di prima
accoglienza dei migranti con attività di mediazione culturale e interpretariato a favore degli operatori impegnati
nelle azioni di presidio dei confini.

Vogliamo, in tal modo, fornire esempi concreti di come il Fondo Sicurezza Interna, attraverso le risorse di ISF-
Borders&Visa, risponde alle delicate e complesse sfide che impegnano il Paese nella difesa dei confini nazionali.

Da ultimo, offriremo uno spaccato dell’avanzamento del Programma, con una serie di report che evidenziano lo
stato complessivo di utilizzo delle risorse.

Buona lettura!

NEWS IN PRIMO PIANO

Sopra a tutto, la sicurezza.

Con il progetto RPAS, dal 2 agosto il monitoraggio delle frontiere vola su
drone.

SCOPRI DI PIÙ

https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/news/sopra-tutto-la-sicurezza
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FOCUS

Il potere della mediazione linguistica e culturale.

Alle frontiere, quasi mezzo milione di ore in tre anni per proteggere
persone e confini.

SCOPRI DI PIÙ

Cp420 Natale De Grazia: l’avanguardia della sicurezza.

Modello d’innovazione, la motovedetta della Guardia Costiera è l’orgoglio
della cantieristica navale italiana.

SCOPRI DI PIÙ

https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/news/il-potere-della-mediazione-linguistica-e-culturale
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Grazie per l'attenzione!

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

https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/comunicazione/news
https://www.youtube.com/channel/UCWCioaGBM2n0XDvAPMmlQ2Q
mailto:dipps.fondieuropei.segr@interno.it
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