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Che cos’è SYSTEM?

SYSTEM in pillole

SYSTEM è un progetto per l’innovazione ﬁnanziato al
consorzio coordinato da Fondazione FORMIT in
risposta all’ “Integrazione della capacità di
rilevamento e della fusione di dati con fornitori di
servizi” incluso nel programma di lavoro 2016-2017
“Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza
dell’Europa e dei suoi cittadini” di Horizon 2020.

Programma di ﬁnanziamento: Horizon 2020
Bando: Fight against crime and Terrorism
SEC-10-FCT-2017: Integration of detection capabilities
and data fusion with utility providers’ networks
Tipo di azione: Innovation Actions
Durata del progetto: 2018 - 2022
Numero di partner: 21
Finanziamento totale: € 9.087.796,60
Finanziamento europeo totale: € 7.926.173,05

Iniziato il 1 settembre 2018, il progetto ha l’obiettivo
di sviluppare e testare un sistema in grado di riconoscere la presenza di sostanze esplosive e stupefacenti
all’interno di reti di servizi complementari e luoghi
pubblici a partire da una rete capillare di sensori
intelligenti. Tale sistema sarà testato ed
eventualmente adattato al contesto di sei aree
urbane. Inoltre, nel corso del progetto si presterà
particolare attenzione agli aspetti etici e legali legati
alla gestione di informazioni riservate.
Per conseguire tali obiettivi, SYSTEM si avvale della
partecipazione di 21 partner e di oltre dieci
stakeholder a supporto del progetto con un’ampia
gamma di competenze.
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