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VERBALE DELLE INFORMAZIONI E DELLE DECISIONI/MINUTE OF INFORMATION
AND DECISIONS:
La riunione inizia alle ore 9.30 con i saluti di benvenuto da parte del partner ospitante.
Sono presenti anche alcuni partner locali.
Vengono esaminati tutti i punti dell’ordine del giorno.
1)Presentazione del progetto “Getting Health & Safety Across Europe - H&S@WORK”, Simone
Casini, Provincia di Livorno Sviluppo.

La Provincia di Livorno Sviluppo presenta il progetto alla rete locale che afferisce al partner
Danmar Computers (rete costituita da Esperti e Ispettori della Sicurezza locale).
Viene data particolare rilevanza al lavoro del tavolo di coordinamento del progetto che ha dato
origine al trasferimento, suscitando interesse nelle persone della rete.
2)Aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’intervento di trasferimento realizzato in
Polonia con la partecipazione della rete locale coinvolta (a cura di Danmar Computers e Rete
Partner locali PL).
Interviene Marek Kisala con la presentazione delle attività di trasferimento di innovazione (WP3 –
Transfer of innovation)” realizzata in Polonia, costituito dalla realizzazione di corsi di formazione
sulla sicurezza rivolti a:
• N.100 soggetti appartenenti alle categorie studenti e lavoratori della scuola, impiegati e
professionisti
• N. 30 lavoratori tra cui nuovi assunti, dei comparti agricoltura, costruzioni, meccanica,
settore manifatturiero.
Sono stati compilati fogli firma e questionari di customer satisfaction dai quali e’ stato estratto un
report che il partner provvederà a trasmettere.
Segue una sessione speciale con i rappresentanti dei diversi livelli di servizi H & S: gli istituti di
formazione, ispettori di aziende private, rappresentanti dei lavoratori nelle istituzioni pubbliche e
ONG .
Il rappresentante degli enti di formazione e dell'ispettorato in aziende private ha introdotto norme
generali in materia di Salute e Sicurezza in Polonia e requisiti di legge che devono essere soddisfatti
da ogni organizzazione. Il rappresentante dei lavoratori nelle istituzioni pubbliche ha introdotto il
ruolo ricoperto e i principi alla base del ruolo di cui al codice del lavoro che deve essere stabilita
nelle istituzioni pubbliche a seconda del numero di persone occupate. Il rappresentante delle ONG
ha introdotto il loro sistema di formazione interna sulla salute e sicurezza per le nuove assunzioni
prima che inizino a lavorare per l'organizzazione .
Gli ospiti locali hanno risposto ai quesiti posti dai partner di progetto.
3)Presentazione del programma di trasferimento dell’innovazione realizzato in Italia e in
Francia: stato di avanzamento e primi risultati – a cura dei partner:
• Agenzia Liguria Lavoro
• Sfera
• Pole Emploi Corse
Agenzia Liguria Lavoro presenta l’azione di trasferimento di innovazione attuata sul proprio
territorio (WP3 – Transfer of innovation) a seguito di una analisi dei fabbisogni condotta con i
principali soggetti di riferimento del sistema istituzionale ligure: Regione Liguria, Inail, Asl, e
Associazioni di Categoria.
In riferimento alle attività di formazione/informazione rivolte alle aziende/lavoratori, si è attivata
una collaborazione con le Associazione di Categoria del settore della Cooperazione per attuare

azioni di informazione e formazione sul tema della “Sicurezza sul lavoro in riferimento agli
inserimenti lavorativi di fasce deboli e svantaggiate”.
Tali azioni sono articolate in un progetto di 28 ore di formazione:
-12 ore di formazione in aula (8 ore il 10 e il 12 Febbraio 2014 + 4 ore il 24 e 26 Febbraio 2014)
Sono già state attuate le giornate di formazione di 8 ore del 10 e del 12 Febbraio a Savona e
Genova, con la partecipazione di 24 soggetti a Savona e 57 soggetti a Genova, appartenenti a
Cooperative ed Istituzioni pubbliche;
-12 ore di autoformazione (di cui 4 di Formazione a distanza attraverso il Progetto Trio);
- 4 ore di convegno finale (il 26/03/2014).
In relazione invece alle attività di orientamento e sensibilizzazione da rivolgere agli studenti, in
collaborazione con il Centro Alcoologico della Regione Liguria – I.R.C.C.S. San Martino, Agenzia
Liguria Lavoro sta attuando azioni di sensibilizzazione e orientamento sul tema della “Salute e
sicurezza in un’ottica di prevenzione” rivolte a 100 Studenti di Istituti Scolastici Secondari
Superiori, divisi in 4 gruppi di orientamento di 25 persone (due incontri di 2 ore).
Per Sfera S.r.l. interviene Simone Casini, delegato dal Legale Rappresentante della Società per la
presentazione del trasferimento di innovazione attuato (WP3 – Transfer of innovation).
Vengono illustrate le attività svolte che si concretizzano in:
- Corsi di formazione per N. 20 persone appartenenti a N. 7 aziende dei settori di riferimento del
progetto;
- Sviluppo di parte dei corsi in e-learning (tramite il progetto Trio)
Per Pole Emploi Corse si è attivato il collegamento in videoconferenza con il partner corso nella
persona di Brigitte .Garderes.che ha presentato il proprio WP3.
Viene illustrata la realizzazione di N. 3 seminari informativi e richiesta la modifica al budget per lo
svolgimento di un quarto seminario per il Settore Trasporti e Logistica.
Interviene Omar Franconi che si riserva di verificare le modifiche al budget proposte e di
comunicare gli esiti entro la prossima settimana.
4) Presentazione del software didattico transnazionale su: “Comunicare e promuovere la salute e
sicurezza sul posto di lavoro” – a cura di Oake Associates.
Kenny Payne presenta la nuova formulazione, secondo un approccio europeo, del materiale
oggetto del loro prodotto di base da trasferire, che consiste nello sviluppo di un corso di
formazione sotto forma di sito internet (prodotto e-learning).
Il sito internet costituisce l’adattamento di gran parte del materiale oggetto del trasferimento a lui
consegnato all’inizio del progetto.
La modalita’ web consente ad ogni partner di arricchire il contenuto con la normativa e la
regolamentazione vigente nel proprio paese. Consegna ai coordinatori ulteriore materiale da loro
gia’ utilizzato per l’implementazione del lavoro svolto.
In merito alla realizzazione del “DVD illustrato e multilingue sui segnali di pericolo” si rileva che
a livello europeo esistono stessi segnali ma con descrizioni diverse nei singoli stati. Sarà dunque
compito di Oake Associates elaborare una prima versione in inglese e chiedere la traduzione del
significato dei segnali agli altri partner nella loro madrelingua.

Il partner realizzerà il lavoro nelle copie previste dal progetto, su supporto informatico (dvd o cd o
pen drive).Da ricordare la traduzione in arabo dei segnali.
Oake Associates richiede una tempestiva validazione del proprio prodotto al capofila ed ai
coordinatori, i quali si impegnano a fornirla entro la fine del mese di febbraio 2014.
5)Presentazione dello sviluppo del sito di progetto – a cura di Danmar Computers
Marek Kisala presenta le modifiche apportate al Sito Web. Dopo i rilievi effettuati dall’Agenzia
Nazionale, il sito internet risulta implementato e modificato. Alcuni contenuti sono stati inseriti
nelle varie sezioni ed è stata illustrata la procedura di upload dei file.
Si è stabilito che tutti i partner consegneranno il materiale da inserire sul sito al coordinatore del
progetto, che a sua volta lo girerà a Danmar Computer con le opportune specifiche per il relativo
inserimento.
6)Presentazione dei risultati del primo Rapporto Intermedio e stato di avanzamento complessivo
della spesa.
Il Capofila sottolinea che il primo rapporto intermedio è stato consegnato nei termini previsti
all’Agenzia Nazionale, che ne ha dato comunicazione di avvenuta ricezione attraverso l’invio
dell’attestato di ricevimento.
Si segnala che tutti i prodotti dovranno essere realizzati entro la fine del progetto.
Omar Franconi presenta la situazione di avanzamento della spesa e dei relativi spostamenti di
budget e consegna ad ogni partner una tabella con la propria situazione finanziaria con le spese già
effettuate e rendicontate ed il residuo per ogni voce.
Ogni partner è inoltre invitato a presentare entro la settimana successiva le richieste di modifica
del budget sulla base della previsione delle spese da effettuare e volte alla realizazione dei prodotti
e delle attività.Viene decisa come prossima scadenza di rendicontazione delle spese il 15 aprile
2014 in modo tale di avere la possibilità di fare un monitoraggio finanziario intermedio già
all'incontro di maggio in Danimarca.
Il relatore, infine, sottolinea come nel rapporto finanziario si denoti, ad oggi, un'alta percentuale di
spese per il personale a fronte di una bassa incidenza di spesa nelle voci subcontracting e other
cost e ciò rende più difficile poter fare un emendamento al budget, ma ribadisce che laddove ci sia
effettiva necessità verranno prese in considerazione anche modifiche alla voce staff come, ad
esempio, richiesto a Londra e ribadito nel collegamento skype dal partener corso. Per quanto
riguarda le altri voce di costo, invece, lo spostamento di budget non dovrebbe incorrere in ostacoli
o impedimenti.
7)Lo stato di avanzamento del monitoraggio qualitativo – a cura del partner coordinatore
(Provincia Livorno Sviluppo).
Simone Casini segnala che gli ultimi report pervenuti non sono abbastanza dettagliati, pertanto,
illustra al partenariato il modello per monitorare lo stato delle azioni (Activity Reports Monitoring and evaluation Quest).
Il coordinatore invita tutti i partner a procedere alla compilazione del modello entro la fine di
Marzo 2014 e ad inviarlo a Capofila e Coordinatore.

8)Illustrazione dei prodotti/risultati previsti dal progetto ancora da realizzare - giro di tavolo dei
singoli partner responsabili della realizzazione (vedi allegato 1).
Si procede con l’analisi dell’Allegato 1 (Risultati attesi).
Punti 5), 6) e 10) Sono stati evidenziati i 4 documenti da produrre entro il 31/03/2014 per ogni
trasferimento di innovazione :
-Fogli firma di partecipanti e docenti
-Programma dettagliato dell’intervento (5);

-Report quali-quantitativo di ogni gruppo di classe (6)
-Questionario finale di “customer satisfaction”(10)
Punto 8). Green Network illustra il draft del Manuale di sostenibilità proposto e chiede che i
partner comunichino le loro osservazioni entro il prossimo incontro in Danimarca.
Punto 14) Provincia Livorno sviluppo informa che è iniziata la procedura di gara per
l’affidamento della realizzazione dello short movie.
Punto 15) Provincia Livorno sviluppo informa che sono stati realizzati n. 3 gadget: un caschetto
portachiavi che ricorda il casco da indossare sui cantieri, una bordina portadocumentii ed un
blocchetto con penna.
Punto 16) Relativamente al prodotto “Concorso per la migliore pratica” si propone di
mettere l’argomento all’odg del prossimo incontro interpartenariale
Punto 18) L’organizzazione dell’evento internazionale “H&S@Work project day” in Bilbao,
presso l’Agenzia Europea per la sicurezza - Osha, sarà da realizzare entro la fine di Settembre
2014. Provincia Livorno Sviluppo informerà i partner nel prossimo incontro interpartenariale sul
programma e, durante la riunione, i partner propongono di estendere l’invito ad almeno 1 partner
per ciascuna rete locale, previa verifica delle disponibilità di budget.
9)Programmazione dei futuri incontri: 5° incontro interpartenariale (maggio 2014) in
Danimarca (data e programma) – a cura di Green Network.
Viene fissato il prossimo incontro in Danimarca (Vejle) il 19 maggio (pomeriggio) e il 20 maggio
(mattino e pomeriggio) 2014 . Sarà cura di Green network, insieme al Capofila e al coordinatore,
definire e comunicare il programma.
10)Approvazione del verbale dell’incontro di Londra (03 ottobre 2013)
Non essendoci richieste di modifiche, il Verbale di Londra viene approvato.
L’incontro si conclude alle ore 18.30.
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MINUTE OF INFORMATION AND DECISIONS:
The meeting starts at 9:30 am with a welcome from the host partner .
Some local partners are participating.
All points in agenda are examined.
1 ) Presentation of the project "Getting Health & Safety Across Europe - H & S @ WORK" , by
Simone Casini, Provincia di Livorno Sviluppo
Provincia di Livorno Sviluppo presents the project to the local network of Danmar Computers

(network of experts and inspectors of the Local Security Office).
There is a particular significance in the work of the Steering Committee of the project that gave rise
to the transfer, raising the interest on H&S in the persons of the network.
2) Update on the state of progress of the TOI made in Poland with the participation of the local
network involved (by Danmar Computers and Local Partners Network PL) .
Marek Kisala intervenes with the presentation of the activities of transfer of innovation (WP3 TOI)
made in Poland, consisting in the realization of training courses on safety aimed at:
• 100 beneficiaries belonging to the targets: students and school workers, employees and
professionals
• 30 workers including newly hired, in the sectors of agriculture, constructions, mechanics,
manufacturing sector.
Attendance sheets and customer satisfaction questionnaires were compiled. from which was
extracted a report that the partner will transmit.
There is a special session with representatives of different levels of H&S services were present.
Poland was represented by a small variety H&S specialists from: training institutions, inspectors
from private companies, workers’ representative in public institutions and NGOs.
The representative of the H&S training institutions and H&S inspectorate in private companies
introduced general regulations on Health and Safety in Poland and legal requirements that must be
met by every organization.
Workers’ H&S representative in public institutions introduced the role he holds and the principles
behind the role laid in the Labour Code, which must be established in public institutions depending
on the number of people employed.
The representative of NGOs introduced their internal H&S training system for new hirings, before
they formally start working for the organization.
The local guests were answering questions of foreign visitors. What particularly interested them
was how Polish H&S system operated, its levels and responsibilities for implementing health and
safety at work.
3 ) Presentation of the program of transfer of innovation made in Italy and France: progress and
first results - by the partners:
• Agenzia Liguria Lavoro
• Sfera
• Pole Emploi Corse
Agenzia Liguria Lavoro presents the action of transfer of innovation implemented on its territory
(WP3 - Transfer of Innovation ) following a needs analysis conducted with the main reference
bodies in the institutional system of Liguria: Liguria Region , INAIL, ASL and Category
Associations. .
With reference to training / information activities aimed at companies / workers, a collaboration
with the Category Associations of the field had been activated in order to implement measures to
provide information and training on the topic of Safety in the workplace in relation to labor market

integration of disadvantaged targets.
These actions are articulated in a project of 28 hours of training :
-12 Hours of training in class (8 hours on 10 and 12 February, 2014 + 4 hours on 24 and 26
February, 2014 )
The training days: 8 hours on 10 and 12 February in Savona and Genoa have already been
implemented with the participation of 24 subjects in Savona and 57 subjects and Genoa, belonging
to cooperatives and public institutions;
-12 hours of self-training (including 4 hours of Distance Learning through Project Trio);
- 4 hours of participation to the final conference (on 26/03/2014 ) .
In relation to the activities of guidance and awareness raising targeted to students, in collaboration
with the Alcoologic Center of Liguria Region - IRCCS St. Martin, Agenzia Liguria Lavoro is
implementing awareness-raising and guidance on the theme of "Health and safety in the context of
prevention" aimed at 100 High School Students divided into 4 groups of 25 people (in two meetings
of 2 hours) .
For Sfera S.r.l Simone Casini, intervenes, delegated by the Legal Representative of the Company,
for the presentation of the transfer of innovation implemented (WP3 - Transfer of Innovation ) .
He describes the activities that result in :
- Training courses for 20persons belonging to 7 companies in the fields of reference of the project;
- Development of the e-learning courses (via the project Trio)
For Pole Emploi Corse was enabled videoconference link with the partner Brigitte Garderes who
presented her WP3 .
She describes the construction of 3 informative seminars and requires the change in the budget for
the holding of a fourth seminar for the Division of Transportation and Logistics.
Omar Franconi says he will verify that the proposals of changes to the budget are possible and will
communicate the results within the next week .
4) Presentation of transnational educational software on: "Communicate and promote health
and safety in the workplace " - by Oake Associates.
Kenny Payne presents the new formulation, according to a European approach, of their basic
product to be transferred, which is the development of a training course in the form of the website
(e-learning product ).
The website is the adaptation of a large part of the material to be transferred delivered to him at the
beginning of the project.
The web modality allows each partner to enrich the content with the legislation and regulations in
force in their country. He delivers to coordinators additional material already used by them for the
implementation of the work done.
With regard to the implementation of the DVD illustrated and multilingual of warning signage, it is
underlined that at the European level there are the same signals but with different descriptions in the
individual states. Oake Associates will therefore be responsible for providing a first version in
English and ask for the translation of the meaning of the signals to the other partners in their mother
tongues .
The partner will carry out the work in the copies foreseen by the project in dvd or cd or pen drive

support. We have to remember the Arabic translation of the signals.
Oake Associates requires the lead partner and the coordinator a quick validation of their product,
who undertake to provide it by the end of February 2014.
5 ) Presentation of the development of the project web site - by Danmar Computers.
Marek Kisala presents the changes to the web site. After the surveys carried out by the National
Agency , the website has been developed and modified. Some content has been incorporated into
several sections and the procedure to upload files was shown.
It was established that all partners deliver the material to be included in the website to the
coordinator of the project, which in turn will send it to Danmar Computers with the appropriate
specifications for their input .
6) Presentation of the results of the first Interim Report and the progress of the overall expense.

The Lead partner points out that the first interim report was delivered in due time to the National
Agency, which has given notice of receipt by sending the acknowledgment of it.
It must be noted that all products have to be made by the end of the project.
Omar Franconi presents the progress of expenditures and the related displacements of budget and
gives each partner a table with their financial situation with the expenses already incurred and
reported and the residue for each item.
Each partner is also invited to submit by the next week budget changes requests based on the
forecast of expenditure to be made and targeted to the realization of the products and activities. The
next deadline for reporting the costs is fixed on April 15th, 2014 in order to be able to make an
intermediate financial monitoring during the meeting in May in Denmark.
Omar Franconi finally points out that in the financial report up to date, there is a high percentage of
staff costs against a low incidence of subcontracting and other costs what makes more difficult to
make an amendment to the budget, but insists that where there is an actual need we will take into
consideration changes to the item staff, as, for example, required in London and reiterated in the
Skype connection by the French partner. Regarding the other costs items, on the contrary, the
changes of budget should not run into obstacles.
7) The progress of the qualitative monitoring - by the coordinating partner ( Provincia di
Livorno Sviluppo) .
Simone Casini points out that the latest reports received are not detailed enough, therefore
illustrates the partnership the model to monitor the status of actions (Activity Reports Monitoring and evaluation Quest ) .
The coordinator invites all partners to compile the model by the end of March 2014 and send
it to the Coordinator and Lead Partner .
8 ) Illustration of the products / results expected from the project still to be realized - round
of table of the individual partners responsible of the implementation of them (see Annex1).
We proceed with the analysis of Annex 1 ( Expected Results ) .

Points 5 ), 6) and 10): have been identified the 4 documents to be produced by the
31/03/2014 for each transfer of innovation:
- Attendance sheets of participants and teachers
- Detailed program of the intervention ( 5);
- Report –qualitative and quantity of each class group (6)
- Final Questionnaire of customer satisfaction (10)
8 ) Green Network illustrates the proposed draft of the Manual of sustainability and asks the
partners to communicate their observations by the next meeting in Denmark.
14 ) Provincia Livorno Sviluppo informs that started the tender process to implement the video
15) Provincia Livorno Sviluppo informs that 3 types of Gadgets were made: a safety helmet-key
holder, a notebook with a pen and a bag to carry documents.
16) With regard to the product " Competition to award the best practice of companies" it is
proposed to bring the topic in the agenda of the next partnership meeting.
18 ) The organization of the international "H & S @ work project day" in Bilbao, at the European
Agency for Safety - Osha , will be done by the end of September 2014. Provincia di Livorno

Sviluppo will inform partners about the program during the next partnership meeting. The partners
propose to extend the invitation to at least one partner of each local network, subject to the budget
availability
9) Planning for future meetings : 5t hpartnership meeting (May 2014 ) in Denmark (data and
program) - by Green Network . The next meeting in Denmark (Vejle) is fixed on May 19th
(afternoon) and 20th (morning and afternoon) 2014. It will be the responsibility of Green Network
, along with the Leader and Coordinator, to define and communicate the program.
10) Approval of the minutes of London meeting ( October 3, 2013 )
Being no requests for changes, the Minutes of London is approved.
The meeting concluded at 18.30
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