La Metodologia
La metodologia di gestione e monitoraggio si riferisce
al Project Cycle Management. Il progetto sarà sviluppato all’interno di un piano di qualità con apposite batterie di indicatori per monitorare e misurare le attività e
l’impatto.
Il progetto attiverà un processo di “apprendimento tra
pari”, all’interno delle PMI e fra lavoratori, tra enti pubblici e sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, per mezzo di:
- tavoli di consultazione/programmazione che riuniscono, nei paesi partner, tutte le parti interessate
ai sistemi di istruzione, occupazione e formazione
professionale, le parti sociali, i responsabili di salute
e sicurezza dei lavoratori,
- formazione continua per sviluppare le competenze
di insegnanti, lavoratori, imprenditori,
- orientamento e sensibilizzazione alla sicurezza per i
giovani che entrano nel mercato del lavoro,
- coinvolgimento dei gruppi a rischio nel mercato del
lavoro,
- coinvolgimento delle imprese per rafforzare qualità
del lavoro e competitività.

Provincia di Livorno

Il budget
Euro 399.459,00 (di cui il 25% co-finanziato dai partner).

La durata
24 mesi (01/10/2012 – 30/09/2014)
PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE
2007-2013 - LEONARDO DA VINCI
PROGETTI MULTILATERALI
PER IL TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che
potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Progetto
“Getting Health & Safety Across
Europe - H&S@WORK”

Programma di riferimento

Risultati attesi:

I Prodotti

Il progetto “Getting Health & Safety Across Europe - H&S@WORK” Convenzione n. 2012-1-IT1LEO05-02795, CUP G32F12000050006 è stato finanziato all’interno del Programma di Apprendimento
Permanente - Programma settoriale Leonardo da Vinci
(2007-2013) - Progetti multilaterali per il Trasferimento
dell’innovazione (TOI)

- Maggiori competenze in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i beneficiari;
- Strumenti di comunicazione rivolti ai gruppi a rischio
di esclusione sociale (immigrati che lavorano in settori a rischio quali le costruzioni, la meccanica, l’agricoltura, giovani in entrata nel mercato del lavoro,
donne che lavorano in settori specifici, disoccupati).

• Brochure illustrativa del progetto

Le Azioni
I Partner:
Italia

Agenzia Liguria Lavoro, Capofila
Provincia di Livorno Sviluppo, Coordinatore
Provincia di Livorno, Partner
Sfera Srl, Partner
Francia
Pôle Emploi Corse, Partner
Gran Bretagna Oake Associates Ltd, Partner
Polonia
Danmar Computers, Partner
Danimarca
Green Network, Partner

Obiettivo:
Per contribuire alla riduzione degli incidenti sul lavoro
e delle malattie professionali, il progetto intende trasferire i risultati del programma “Comunicare la sicurezza” ad altre organizzazioni europee attraverso le fasi di
analisi, trasferimento e diffusione.
“Comunicare la Sicurezza” è un’iniziativa della Provincia
di Livorno, gestita da Provincia di Livorno Sviluppo e
finanziata dal FSE, attiva da oltre 10 anni. “H&S@WORK”
aggiorna ed implementa su scala europea i prodotti e
gli strumenti di Comunicare la Sicurezza.
Sono coinvolti nel progetto partner stranieri ed italiani,
gli attori dei sistemi di istruzione e formazione professionale, le parti sociali, i sindacati, le aziende pubbliche
e private e le scuole, con corsi di aggiornamento rivolti
a lavoratori e insegnanti e specifiche azioni informative
e di sensibilizzazione su tematiche mirate per studenti,
imprese e imprenditori.

ll progetto si articola in tre fasi:
- analisi del progetto originario e delle esigenze dei
territori partner, studio delle tendenze europee per
aggiornare e adattare il sistema, i prodotti e gli strumenti, al fine di rendere il trasferimento appropriato.
Sono coinvolti, oltre ai partner, gli attori locali che
prenderanno parte ai tavoli sulla sicurezza, i lavoratori e le imprese dei 5 paesi partner che contribuiscono
all’attuazione del modello;
- trasferimento del modello in 40 aziende target (20 IT,
10 FR, 10 PL) con i percorsi di formazione/informazione (252 ore totali) e linee guida su H & S per lavoratori/datori di lavoro che ricoprono i diversi ruoli di
prevenzione e protezione dei lavoratori sul luogo di
lavoro (come i responsabili e incaricati al Servizio di
Prevenzione e Protezione) e sessioni di orientamento
alla sicurezza sul lavoro per 300 persone tra lavoratori/
datori di lavoro, insegnanti e studenti (48 ore totali);
- produzione e diffusione di materiali/prodotti aggiornati a livello nazionale ed europeo. A questa attività
parteciperanno i 5 paesi partner, le commissioni per
la sicurezza, 2000 lavoratori e 400 imprese.

• Sito Web / piattaforma di social network
• Adattamento linguistico e culturale del sistema originale “Comunicare la Sicurezza”: prodotti/strumenti
• Brochure informativa multilingue sui concetti chiave
• Moduli formativi e di orientamento
• Questionari di "Customer Satisfaction"
• Policy paper
• Relazione finale di monitoraggio qualitativo
• Cortometraggio promozionale
• DVD illustrato e multilingue sui segnali di pericolo
• Manuale di sostenibilità delle attività di progetto
• Concorso per la migliore pratica
• Evento internazionale: "H&S@Work project day" in Bilbao, presso l’Agenzia Europea per la sicurezza - Osha

