APP SAFE CITY

Per i cittadini

Per le Istituzioni Pubbliche

 Proporre alla comunità un preciso progetto
innovativo dedicato alla sicurezza
 Adottare nuove tecnologie in accordo e in
linea con i tempi
 Chiedere ai cittadini di essere prima di tutto
gli “occhi” della città
 Tramite il loro contributo i cittadini
parteciperanno alla raccolta di informazioni
utili e necessarie al coordinamento delle
istituzioni e della forza pubblica
 Sviluppare il concetto moderno di sicurezza
attiva e non passiva come è attualmente

 Raccogliere informazioni importanti al fine
di classificare in maniera scientifica le
diverse casistiche tipiche dell’ordine urbano
 Geo localizzare gli eventi sia in maniera live
che ex-post
 Accedere a migliaia
di contenuti
multimediali utili ai fini delle indagini
 Essere in grado di porre in essere strategie
“locali” potendo qualificare nelle zone
specifiche piani di intervento in termini di
presenza
di
forze
dell’ordine
o
infrastrutture di sicurezza
 Supportare le istituzioni nel definire e porre
in essere i progetti relativi alla sicurezza
della città
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Sicurezza
Partecipata
Feel Good Security ha progettato SAFE CITY con
l’intendo di rendere i cittadini protagonisti della
loro sicurezza e della loro serenità, fornendo uno
strumento che accresca la sicurezza percepita.
La sicurezza partecipata e diretta delle singole
persone, è fondamentale per definire in maniera
scientifica le politiche di “ urban security “decise
dalle Istituzioni ai diversi livelli di competenza . Le
informazioni raccolte e analizzate garantiscono
una mappature e una analisi del territorio,
consegnando una geografica precisa delle zone a
maggior rischio sicurezza o di degrado urbano, e
permettono precise“ strategie locali “ .
Safe City favorisce la collaborazione tra cittadini e
istituzioni, tramite uno strumento moderno ed
efficace, che crea un sistema di “ mille occhi sulla
città, ottenendo un ambiente sempre più sicuro,
affrontando così
con
maggior serenità la
situazione che tutti stiamo attraversando.
Safe City crea un team operativo composto da
cittadini e enti preposti che tra loro si scambiano
informazioni di pubblica utilità e rendono la
comunità sempre più “ comunità amica”.
Safe City viene fornita gratuitamente ai cittadini
che la possono scaricare su smartphone (iOs,
Android).

APP su
Smartphone
L’applicazione mobile, gratuita per i cittadini,
configurato il/i punti di osservazione riceve le
notifiche (notifiche push) sulle situazioni che si
stanno materializzando e dove esattamente.
Inoltre può ricevere in generale le segnalazioni
dalle istituzioni preposte per il/i punti di
osservazioni (ad es. falsi operatori, chiusura
strade, convocazione consiglio comunale, ecc.). Ha
una serie di funzioni semplici tra cui quella per la
segnalazione di eventi selezionabili da una lista di
causali pre definite. Selezionando una causale (ad
es. tentato furto, schiamazzi, presenza di persone
sospette, vandalismi, ecc.) è richiesta la geo
localizzazione per poter referenziare in cartografia
la posizione dell’evento in corso mantenendo
l’anonimato del cittadino.
L’APP consente di:
•
•
•

inviare segnalazioni di eventi sospetti o certi
selezionabili da una lista di causali
ricevere segnalazioni per uno o più punti di
osservazione (da Ente a cittadino
Fornire statistiche sugli interventi effettuati

NON HA FUNZIONE DI CHIAMATA ALLE
FORZE DELL’ORDINE

