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MINUTE OF INFORMATION AND DECISIONS:

1) Review and final comments on the transnational educational software: "Communicate and promote
health and safety in the workplace" & Safety Sign CD Rom as declared to partners
by Oake Associate
Kenny (Oake Associate) pointed out that he still needs translation of the warning signs from several
partners. Translations is to be sent as soon as possible because, in response to doubts raised during the
steering committee in Poland about the innovativeness of a CD Rom as a product of the project, was
proposed to the partners the possibility of creating an app (see product 20) . The translations will be used
for the realization the app for smartphones.
Kenny (Oake Associate) illustrates and provides partners an online system named www.online-sign.com to
proceed to translations of descriptions of the signals concerning safety at work in different languages.
He announced that the glossary of terms of security is completed and is available on the project website.
The glossary has been achieved following the transfer of safety products in English language.
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2) News about Project website by Danmar Computers
Marek (Danmar Computers) informed that the website is updated as far as the material he has been given.
Marek encourage partners to send more material to the website.
Each partner will prepare a final report on the outcome of the transfer actions. The report will be published:
in their own language in personal section of the website.
3) Presentation of the results of the Interim Report and of overall progress of spending by the Lead
Partner, ARSEL LIGURIA
Lead partner communicates about the Interim Report sent to the National Agency and positevely approved.
Reminds to the partner that the Final Report will be prepared at the end of the project and requests the
realization of the project products to be provided precisely and timely. For the products we postpone to
point 5 the analysis of the state of the art and progress report of the products to realize within next
september.
Informs to have sent to the National Agency, on 30 th april, an emendement to the Convention stating that,
from 1st april 2014, the new style of the lead partner is ARSEL LIGURIA and the new director is Roberto
Dasso.
Communicates that the emendament, including the budget change as proposed and agreed by all the
partners, has been sent to the National Agency and it's under evaluation as communicated by the project
tutor, mr. Cappuccio.
The lead partner, together with the coordinator patner, after the examination of the financial documents and
the level of the expense of the partnership, underlines that is important and urgent that every partenr will
provide the complete documentation (letter of appontment, financial documents and payments as indicated
by the financial rules of the project).
The lead partner exhorts, anyway, all the partners to integrate the financial report sent in the last progress
report deadline in april, in particular referring to the contracts/letter of appointment for the activities
charged to subcontracting e other costs. We precise that danish and polish partenrs have to provide a summary or a traslation in english of these contracts or letters in order to allow a clear identification of the object and contractual rules about costs and duration.
The coordination partner communicates new exchange rates to use from 24th april 2014:
1 euro = 4,19 polish zloty
1 euro = 0,82 Gb pounds
1 euro = 7,47 danish krones
We reminds, finally, the the second tranche of payment to the partners is made under the condition of the
emendement approval and the delivery of the complete financial documents.
4) The progress of the qualitative monitoring by the coordinating partner, Provincia di Livorno
Sviluppo
Guido Dal Miglio 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 July 2014 and send it to the
Coordinator and Lead Partner .
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5) Illustration of the products / results foreseen by the project and still to be realized - Individual
partners of the project around the table
The partners proceed with the analysis of Annex 1 (Expected Results).
Product 1. - Completed in January 2013 and presented in Interim Report
Product 2. - Questionnaires named "Monitoring and evaluation quest" related to activities up to 31/03/2014
were not completely compiled and sent to Guido dal Miglio, Anna Gradino (Lead partner) an Simone
Casini (Coordinator). The partners are urged to do so as soon as possible.
Product 3. - The implementation of each Steering Committee shall be documented by: plan, signature sheet
and minutes (by the host partner)
Product 4. - 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 (elearning 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.
Products 5. - 6. - 10. - products are to be achieved by 31/03/2014 by the partners involved in the action of
Transfer of Innovation and consist of:
- Attendance sheets of participants and teachers
- Detailed program (5);
- Report –qualitative and quantity of each class group (6)
- Final Questionnaire of customer satisfaction (10)
Product 7. - The implementation of each Transnational meeting shall be documented by: plan, signature
sheet and minutes (by the host partner)
Product 8. - Green Network illustrates the proposed draft of the Manual of sustainability.
The partners agree to extend the proposed model with indications about the actions of the project that may
be sustained beyond the funding period. They use the example of the project site that Danmar Computers
will take active for two years after completion of the project.
Product 9. - The monitoring program continues and Guido Dal Miglio illustrates the progress (see § 4).
Product 11. - The “Final qualitative report” will be done by Provincia di Livorno Sviluppo
Product 12. - The “Project brochure” was created and documented in the Interim Report.
Product 13. – Provincia di Livorno Sviluppo informs that the product "Informative multi linguistic
brochure" has been set and send it to all partners for appropriate remarks.
Products 14. - 20. - Following the decisions previously made by the partners and communicated to AN
trought the emendement to the Convention, Simone Casini informs the project of APP is in progress. It will
run locally and will include 4 sections:
1°: 20/30 seconds spot about safety (it corresponds at product 14 – Short Movie)
2°: Safety signs data base (it corresponds at product 20 – DVD on Warning sign)
3°: screen shot utility (twill be able to know the meaning of a signal by using the camera of the mobile)
4°: game/test
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With regard to the implementation of the DVD illustrated and multilingual of warning signage now
replaced by an app for i-phone and smartphone, 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.
Product 15. - The gadgets were made by Provincia and distributed to the partners 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.
Product 16. - Each partner should make their description of Best Practices.
Province of Livorno Best Practices were presented. The case is a photo contest among young people. The
pictures were shown and the winner pointed out.
With regard to the product " Contest to award best practices for H&S for SMEs" it is proposed to bring the
topic in the agenda of the next partnership meeting.
Product 17. – see point 2
Product 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
send the agenda to partners. Provincia 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
Product 19. - The Policy Paper will be realized by Provincia di Livorno Sviluppo before the end of the project
6) Planning for future meetings: Partnership meeting and steering committee (September 2014) in Italy (date
and program) and Final Conference, Bilbao (data and program) – ARSEL LIGURIA

Next partner meeting in Livorno was planned to the 2th and 3th of July 2014. The Final Conference in
Bilbao is still to be planned, but is to be held before the end of September.
7) Approval of the minutes of the meeting in Rzeszow (20th February 2014)
No request for changes. The Minutes was approved
The meeting concluded at 12.30 pm
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VERBALE DELLE INFORMAZIONI E DELLE DECISIONI /MINUTE OF INFORMATION AND DECISIONS:

1. Revisione e commenti finali in merito al software formativo transnazionale: "Communicate and
promote health and safety in the workplace" & Safety Sign CD Rom/App - Oake Associate

Mr. Kenny Payne (OAKE associates) informa che le traduzioni dei segnali di pericolo nelle varie lingue dei
partners non sono ancora state ultimate. Fa notare di aver bisogno delle stesse al più presto. Infatti in
seguito ai dubbi emersi durante il comitato di pilotaggio in Polonia circa l'innovatività di un CD Rom come
prodotto del progetto, venne proposta ai partner la possibilità di inserire i segnali in una app (cfr product
20). Le traduzioni servono per la realizzazione di quest’ultima.
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

Mr. Kenny Payne illustra e mette a disposizione dei partner un sistema on line dal nome www.onlinesign.com per procedere alle traduzioni delle descrizioni dei segnali riguardanti la sicurezza sul lavoro nelle
varie lingue. Comunica inoltre che il glossario dei termini della sicurezza è terminato ed è presente sul sito
internet del progetto. Il glossario è stato realizzato in seguito al trasferimento dei prodotti sulla sicurezza in
lingua inglese.
2. Aggiornamenti sul sito di progetto a cura di Danmar Computers

Mr. Marek Kisała, Danmar Computers informa che il sito web del progetto viene aggiornato ogni qualvolta
i partners inviano materiale pertanto incoraggia tutti ad inviare la maggior quantità di materiale possibile
per rendere il sito più utile e completo.
I partner coinvolti prepareranno un report conclusivo sugli esiti del trasferimento operato. Il report dovrà
essere pubblicato sul sito web di progetto nella lingua originale, nella sezione personale di ogni partner e in
lingua inglese trasmesso al partner polacco Danmar Computer che lo pubblicherà sul sito pubblico di
progetto.
3. Presentatione dei risultati dell'Interim Report e dell'avanzamento complessivo della spesa, a
cura del Capofila ARSEL LIGURIA

Il Capofila comunica che l'Interim Report è stato inviato all'Agenzia nazionale e approvato con esito
positivo. Ricorda ai partner che il Report Finale sarà da elaborare a fine progetto e sollecita la
realizzazione dei prodotti previsti da progetto in quanto saranno da documentare con puntualità. A tal
proposito si rimanda al punto 5 l'analisi dello stato di avanzamento dei prodotti da realizzare entro
settembre p.v.
Informa altresì di aver inviato all'Agenzia Nazionale, in data 30 aprile u.s., un emendamento alla
Convenzione indicando che, dal 1° di aprile 2014, la nuova ragione sociale del Capofila che da Agenzia
Liguria Lavoro è diventata ARSEL LIGURIA e che il nome del nuovo Direttore Generale è Roberto Dasso.
Comunica che l’emendamento, comprendente anche la revisione del budget, così come proposta e accolta
da tutti i partner, è stato inviato all’Agenzia Nazionale ed è in fase di valutazione così come comunicato dal
dott. Cappuccio, tutor di progetto.
Il capofila, di concerto con il partner coordinatore, dopo avere esaminato la documentazione amministrativa
dei partners sullo stato di avanzamento delle spese evidenzia che è necessario che ciascuno provveda a
preparare ed inviare la documentazione completa a partire dalle lettere di incarico fino alla produzione dei
giustificativi di spesa e di pagamento secondo quanto stabilito dal manuale nella sezione dedicata agli
aspetti amministrativi.
Si invitano, pertanto, tutti i partners ad integrare quanto già inviato con gli eventuali documenti mancanti al
fine di completare il report finanziario sullo stato di avanzamento della spesa.
Con specifico riferimento ai contratti/lettere di incarico stipulati in relazione alle attività svolte nell’ambito
delle rubriche subcontracting e other costs si precisa che è opportuno che i partners danesi e polacchi
provvedano ad elaborare una sintesi in inglese degli stessi, in modo da permettere l’esatta individuazione
dell’oggetto e dei termini contrattuali sia per la parte relativa ai tempi di realizzazione che per quella
economica.
Il partner coordinatore comunica i nuovi tassi di cambio da utilizzare a partire dal 24 aprile 2014.
1 euro = 4,19 polish zloty
1 euro = 0,82 Gb pounds
1 euro = 7,47 danish krones
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Si rammenta, infine, che i trasferimenti ai partners sono condizionati dall’approvazione dell’emendamento
e dall’invio della documentazione di spesa completa.
4. L'avanzamento del piano di monitoraggio del progetto, a cura del partner coordinatore,
Provincia di Livorno Sviluppo

Guido Dal Miglio, responsabile del monitoraggio del progetto, fa notare che gli ultimi report inviati non
sono abbastanza dettagliati ed illustra ai partner il modello per monitorare lo stato delle azioni. Chiede poi a
tutti i partner chiarimenti in merito alle attività portate avanti fino ad oggi .
Il coordinatore invita a questo punto tutti i partner a compilare il questionario di monitoraggio “Monitoring
and evaluation Quest” alla data del 31/03/2014 e ad inviarli sia a Provincia di Livorno Sviluppo che al
capofila.
5. Illustrazione dello stato di avanzamento dei prodotti previsti dal progetto – giro di tavolo tra i
partner

I partner procedono con l’analisi dell’allegato 1 (Risultati attesi):
Prodotto 1. - E' stato completato a gennaio 2013 e presentato nell'Interim Report
Prodotto 2. - Non tutti i questionari “Monitoring and evaluation Quest” relativi alle attività svolte fino al
31/03/2014 sono stati compilati e inviati a Guido dal Miglio, Simone Casini e Anna Gradino. Si sollecitano
i partner all'invio.
Prodotto 3. - La realizzazione di ciascun Steering Committee deve essere documentato da: programma,
foglio firma e Verbale (a cura del partner ospitante)
Prodotto 4. - Kenny Payne presenta la nuova formulazione, secondo un approccio europeo, di un prodotto
da trasferire, che altro non è che lo sviluppo di un corso di formazione in forma di sito web (prodotto elearning).
La modalità web consente a ciascun partner di poterne arricchire il contenuto con legislazione e
regolamenti in vigore nel vari paesi.
Prodotto 5. - 6. - 10. - sono prodotti da realizzare entro il 31/03/2014 a cura dei partner coinvolti nell'azione
di Transfer of Innovation e consistono in:
- Registro di presenza dei dei partecipanti e dei docenti
- Programma dettagliato (5);
- Report quali/quantitativo del lavoro fatto nei gruppi d’aula (6)
- Questionaruio finale di misurazione del gradimento dell’attività (10)
Prodotto 7. - La realizzazione di ciascun Transnational Meeting deve essere documentato da: programma,
foglio firma e Verbale (a cura del partner ospitante).
Prodotto 8. - Green Network illustra la bozza del Manuale della sostenibilità proposta e chiede ai partner di
comunicare le loro osservazioni. Questi tuttavia chiedono di ampliare il modello proposto con indicazioni
sulle azioni del progetto che potranno essere sostenute anche oltre il periodo di finanziamento. Si fa
l'esempio del sito di progetto che Danmar Computer terrà attivo per due anni dalla conclusione del
progetto.
Prodotto 9. - Il programma di monitoraggio prosegue e Guido Dal Miglio illustra l'avanzamento delle
attività (si veda § 4).
Prodotto 11. - Il prodotto “Final qualitative report” sarà realizzato da PLIS alla fine del progetto.
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Prodotto 12. - Il prodotto “Project brochure” è stato realizzato e documentato nell'Interim report.
Prodotto 13. - PLIS informa che il prodotto “Informative multi linguistic brochure” è stato impostato e lo
invierà a tutti i partner per le opportune osservazioni.
Prodotto 14. - 20. - Facendo seguito alle decisioni prese in precedenza dai partner e indicate
nell'emendamento alla convenzione inviato all'AN, Simone Casini informa che è in fase di impostazione
il progetto della APP dovrà essere scaricata da internet e che funzionerà anche in locale e dovrebbe essere
così articolata:
1° sezione: spot di 20” (corrispondente al product 14 – Short Movie)
2° sezione: Data Base sui segnali (corrispondente al prodotto 20 – DVD on Warning sign)
3° sezione: possibilità di screen shot (fotografando un segnale sarà possibile conoscerne il significato)
4° sezione: gioco/test
Per quanto riguardala realizzazione del DVD illustrato e multilingue sulla segnaletica, ora sostituito dalla
realizzazione di una app per i-phone e smartphone, si sottolinea che a livello europeo ci sono gli stessi
segnali ma con diverse descrizioni nei singoli stati. Oake Associates è pertanto responsabile di fornire una
prima versione in inglese e chiedere la traduzione del significato dei segnali agli altri partner nella loro
lingua madre.
Prodotto 15. - I gadgets sono stati realizzati da PLIS e distribuiti ai partner. Si tratta di un portachiavi con
l'elmetto per la sicurezza sul lavoro, un quaderno per appunti con penna e una borsina porta documenti,
tutti con i loghi di progetto .
Prodotto 16. – Ogni partner dovrà descrivere una buona pratica in merito alla sicurezza. Il comitato tecnico
analizzerà le proposte al prossimo incontro.
La buona pratica della Provincia di Livorno sarà un concorso fotografico tra gli studenti delle scuole
superiori della provincia, che si è svolto durante il 2014. Le foto vengono mostrate ai partner con la
descrizione delle tre foto vincitrici.
Prodotto 17. - si veda § 2
Prodotto18. - l’organizzazione dell "H & S @ work project day" in Bilbao, all’agenzia europea per la
sicurezza - Osha , si farà nel mese di settembre. PLIS invierà il programma ai partners. Si propone di
estendere l’invito a partecipare ai rappresentanti delle reti locali di ogni paese in base alla disponibilità di
budget.
Prodotto 19. - Il Policy Paper sarà realizzato da PLIS entro la fine del progetto
6. Pianificazione dei futuri incontri interpartenariali, a cura di Provincia Livorno Sviluppo

Il partner coordinatore informa i partner che il prossimo meeting si svolgerà a Livorno indicativamente il
2 e 3 di luglio 2014, la visita all’agenzia OSHA a Bilbao in settembre p.v.
7. Approvazione verbale di Rzeszow (20 Febbraio 2014)

Non ci sono richieste di variazioni. Il verbale è approvato.
La riunione si conclude alle 12:30.
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