Evitare e mitigare i rischi di sicuCity.Risks utilizzerà un insieme di

rezza negli ambienti urbani

tecnologie innovative, infrastrutture urbane, web e social media con
l’obiettivo

di

contribuire

all’incremento del livello di sicurezza dei cittadini nelle grandi città.
Tramite la soluzione proposta i cittadini potranno contribuire attivamente al contrasto dei crimini ed
all’aumento della percezione di sicurezza nella loro attività quotidiane.

HORIZON 2020
Call: H2020-FCT-2014
Tema: FCT-10-2014
Tipo di azione: Research and Innovation Action
Finanziamento UE (€): 3 934 811
Sito: http://www.cityrisks.eu
Progetto numero 653747

FOCUS

COSA
Diversi tipi e sorgenti di informazione
City.Risks mette la condivisione delle
vengono analizzate, integrate e valorizzate, incluse le serie storiche di dati sul
informazioni al centro del processo di
crimine, le statistiche, le denunce, i dati
gestione delle sfide sulla sicurezza nel- demografici, le mappe delle reti di trasporto e delle altre infrastrutture urbale grandi città.
ne, i sensori disponibili, le fonti di stamLo smartphone dei cittadini diventa lo
pa ed il web.
strumento primario per la condivisione

CHI
I cittadini sono al centro dell’approccio
proposto e vengono attivamente coinvolti sia come destinatari che come sorgenti di informazione, in una comunicazione bidirezionale sia con le autorità
che con le comunità di pari attraverso
reti fiduciarie.

con le autorità e la comunità dei pari di
informazioni critiche per la sicurezza urbana.
NUMERI
13 Partner
7 Paesi
3 Capitali (Roma, Sofia, Londra)
3 Prodotti di ricerca

QUANDO
L’obiettivo è assicurare la condivisione
tempestiva delle informazioni utili, sia
per prevenire possibili minacce alla sicurezza in città, sia per mitigare il loro
impatto nel caso in cui si siano già verificate.

COME
Utilizzando principalmente gli smartphone e gli altri dispositivi mobili dei
cittadini per visualizzare le necessarie
informazioni in modo appropriato e per
inviare informazioni alla piattaforma
City.Risks.

.

PRODOTTI CITY.RISKS
Piattaforma e pacchetto di sviluppo (SDK).
Applicazioni web e mobili
Sensori per la prevenzione e l’identificazione dei furti

