LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013) - LEONARDO DA VINCI
MULTILATERAL PROJECTS - TRANSFER OF INNOVATION
Project “Getting Health & Safety Across Europe - H&S@WORK”
GRANT AGREEMENT n. 2012-1-IT1-LEO05-02795

VERBALE RIUNIONE/MINUTE OF THE MEETING
DATA/DATE: 13/06/2013
LUOGO/VENUE: Ajaccio
PARTECIPANTI/PARTICIPANTS:

ORGANISMO/ORGANIZATION
Pole Emploi Corse
Pole Emploi Corse
Pole Emploi Corse
Agenzia Liguria Lavoro
Agenzia Liguria Lavoro
Agenzia Liguria Lavoro

NOME E COGNOME /NAME SURNAME
Brigitte Garderes
Sylvain Rugraff
Manuela Bertoncini
Anna Gradino
Sabrina Bressa

Provincia Livorno Sviluppo
Provincia Livorno Sviluppo
Provincia Livorno Sviluppo
Provincia Livorno

Stefano Tarigo
Maria Giovanna Lotti
Silvia Caturegli
Guido Dal Miglio
Veronica Castagnini

Sfera s.r.l.
Oake Associates
Green Network
Interprete

Paolo Nanni
Kenny Payne
Mette Serup
Emanuele Barbieri

VERBALE DELLE INFORMAZIONI E DELLE DECISIONI /MINUTE OF INFORMATION AND
DECISIONS:
08:30 – Inizio
1) consegna ai partner dell’accordo di partenariato e dei contratti bilaterali debitamente
firmati da tutti i partner
Gli accordi firmati sono stati consegnati a tutti i partner del programma escluso il partner polacco che è
assente a causa di problemi di trasporto.
2 ) Approvazione del verbale del 1 ° Comitato di Pilotaggio , Genova 17-18 gennaio 2013
La relazione del Comitato del 13 gennaio 2013 è stato approvato dai partner.
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3 ) Stato di analisi e adattamento dei prodotti / materiali per TOI
Presentazione dell'analisi e l'adattamento dei prodotti ( Kenny PAYNE ) :
BASECAMP : presentazione degli elementi della comunicazione della sicurezza
Quello che è necessario per trasferire in modo innovativo è il modo , il metodo per comunicare la salute e la
sicurezza del lavoro .
Presentazione delle attività degli ultimi 10 anni a Livorno .
Nei temi già trattati dalla Provincia di Livorno , Kenny Payne aggiungerebbe il tema dei rischi connessi al
fuoco/incendi. Cerchiamo una forma semplice di comunicazione innovativa per tutti i partner, con le difficoltà
collegate alla lingua ...
Obiettivo : trovare uno strumento di comunicazione semplificata e " venderlo " agli operatori per il pubblico
per i quali è destinato.
Lavoro sui materiali inviati da Livorno ma mancano elementi riguardanti la distribuzione del
informazioni. La maggior parte degli elementi comunicazione sono documenti Powerpoint ma sarebbe
necessaria una documentazione in file con collegamenti ipertestuali .
Il supporto PowerPoint non è stato ancora adattato .
Il documento prodotto sarà tradotto in inglese (non in francese) .
La struttura dei prodotti di Livorno è stata modificata e adattata.
Viene fatta la proposta della creazione di una pagina con collegamenti alle direttive sulla sicurezza nei vari
paesi dei partner .
E’ importante che il sito Web sia sempre aggiornato in modo semplice.
Si propone l’idea di realizzare un nuovo corso basandosi sul lavoro della provincia di Livorno L’uso di vignette
satiriche è accattivante per il pubblico giovane .
L'apprendimento è l'apprendimento , non importa il supporto (E - learning o altro ) .
Il software "Articulate"; utilizza il PowerPoint: questo è uno strumento utilizzato da inglesi e
danesi. C’è un problema, tuttavia , in "Articulate": è possibile inserire una traccia audio ma ci sono difficoltà
tecniche ( il trasferimento è lungo ) . Il software è free / open e non costa nulla ai partner. K.Payne fa una
dimostrazione in anteprima
Best practice : tutti i partner in grado di identificare le migliori prassi possono collaborare a completare il
documento.
Preoccupazioni specifiche: su Salute e Sicurezza sul lavoro delle donne : in GB a questa questione non è
specificamente connessa alla sicurezza , ma all'impiego/lavoro. .
Fare qualcosa di più semplice per facilitare l'approccio .
Specifici aspetti normativi e statutari di ciascun partner possono essere integrate (uniti )nel portale.Internet
I vari moduli: quelli utilizzati nei corsi di formazione connessi al piano di sicurezza di.
Domanda: si devono far fare tutti i moduli ( 23 in tutto ) o specificamente uno o più moduli ?
Alcuni moduli sono generici, altri sono specifici su malattie molto precise .
O , ad esempio, la questione della salute delle "donne" : paragrafo da leggere con attenzione ( +
collegamento internet ) : essere in gravidanza non è una malattia professionale , ma questo "stato" comporta
alcune conseguenze sulla sicurezza e la salute nel lavoro .
Pubblico target : i giovani che entrano nel mercato del lavoro , che lasciano la scuola, ma anche a un livello
intermedio dei datori di lavoro e a un livello superiore di manager/imprenditori.
Conclusioni:
Siamo abbastanza forti per realizzare l'intero progetto ?
Opportunità : il partenariato , il materiale innovativo , la qualifica ,
Punti deboli : manca la conoscenza approfondita del materiale dei partner, un approccio superficiale al
materiale, il livello di qualifica , differenti legislazioni .
Desideriamo che il nostro pubblico ottenga un diploma, una qualifica riconosciuta o semplicemente un
certificato di partecipazione?
Presentazione di “Articulate"; strumento proposto da Kenny : versione internet della documentazione
derivanti dagli scambi con Livorno.
Scambio con i partner: è senza dubbio troppo ambizioso (in particolare per quanto riguarda la legislazione
l'integrazione )
Obiettivo : non necessariamente condividere contenuti, ma l'obiettivo principale è la comunicazione /
sensibilizzazione/consapevolezza.
Secondo Kenny , Articulate resta uno strumento ludico .
Progetto interessante ma " l’attività di trasferimento ", che sta per interessare tutti i partner . è la parte più
importante del progetto europeo: la sensibilizzazione, il nostro valore aggiunto. ARTICULATE può essere
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usato per creare questo sensibilizzazione.
Come circolarizzano tutti i partner l'informazione ?
Suggerimento di diffondere Articulate per verificare se il prodotto può corrispondere alle esigenze Se lo
strumento non soddisfa possiamo modificarlo , regolarlo
Domanda: utilizziamo il software Articulate o altri supporti ?
" Articulate " integra il lavoro di Livorno (video , fumetti)
4 ) 5) 6) - Presentazione della brochure , il logo e il sito web :
Brochure = passaporto per l'informazione nei confronti della società a cui si presentano i partner
L'opuscolo è tradotto in inglese - italiano .
Ciascun partner deve tradurre questo documento nella lingua del suo paese .
Su BASECAMP un altro opuscolo più tecnico in varie lingue per gli stranieri .
Il migrante può trovare importanti informazioni sulla sicurezza per il lavoro . La nota deve essere aggiornata.
E’ obbligatorio apporre su tutti i documenti amministrativi tre loghi di intestazione e una
frase alla fine della pagina:

E la frase alla fine della pagina :
« GRANT AGREEMENT n. 2012-1-IT1-LEO05-02795 This project has been funded with support from the

European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"
7 ) Stato del monitoraggio qualitativo del progetto
Presentazione qualitativa : i risultati della riunione di Livorno .
Mappatura dei progetti - Lista delle esperienze di Livorno .
Le principali attività: formazione, informazione e ora sul livello di consistenza del pubblico
per quanto riguarda i rischi e la prevenzione .
L' innovazione nel progetto : come facilitare la comunicazione e non lo strumento .
Presentazione della lista delle attività da realizzare nel programma : su alcuni aspetti ci sono dei ritardi ma
nessun ritardo critico, sono ritardi formali.
Per il prossimo incontri: proposta di definire gli indicatori sui livelli di realizzazione e sui risultati del
questionario di soddisfazione.
Il capofila sottolinea l'importanza di inviare a Guido Dal Miglio i rapporti del risultato delle attività realizzate sui
territori.
8) 9 ) Prossime riunioni :
- Londra : nel mese di ottobre 3 e 4 ottobre 13
- Polonia : nel mese di febbraio 2014
- Danimarca : Maggio 2014
- Livorno : July 2014
- Bilbao : nel mese di settembre 2014 . Definire calendario preciso nel corso della prossima riunione di
Londra .
SCHEDA TECNICA per la gestione finanziaria e amministrativa :
a) Controllo dei documenti amministrativi e le dichiarazioni inviate dai partner al fine di
organizzare il reporting finanziario
Nel mese di ottobre fare un bilancio intermedio e realizzare un rapporto sul livello di avanzamento di ciascun
partner.
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b) Revisione e verifica dello stato di compilazione della reportistica finanziaria , documenti da produrre
Un rendiconto finanziario solo verrà effettuato sul programma con come indicatore del livello di spesa , il
tasso di spesa ad oggi . Tutti i rapporti finanziari devono essere pronti prima della prossima riunione per una
valutazione. Le variazioni di bilancio dovranno aspettare il prossimo comitato. Flessibilità delle spese o
sull'importo totale del bilancio ? :
C'è una flessibilità nella tipologia della spesa .
Il bilancio complessivo è fisso . Ma potremmo studiare la possibilità quando la totalità del bilancio sarà
consolidato nel suo insieme. ( La flessibilità tra i partner sarà quindi possibile) .
E ' importante spendere almeno il 40 % del budget
10) altro
Pole Emploi : difficoltà sulla spesa connessa alle "risorse umane" che sarà più
elevata rispetto a quella stimata al momento della progettazione; altrettanto OAKE .
Pole emploi vuole anche avere la possibilità di finanziare ulteriori corsi di formazione
Dopo l'analisi del bilancio intermedio questa possibilità sarà studiata.
13:00 : chiusura del Comitato
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