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: 25 marzo 2013, ore 11.30 – 15.30
LUOGO/VENUE: Genova, Agenzia Liguria lavoro

PARTECIPANTI/PARTICIPANTS:

ORGANISMO/ORGANIZATION

NOME E COGNOME /NAME SURNAME

Agenzia Liguria Lavoro

Massimo Giacomo Terrile

Agenzia Liguria Lavoro
Agenzia Liguria Lavoro
Provincia Livorno Sviluppo
Provincia Livorno Sviluppo
OAKE Associated

Anna Gradino
Sabrina Bressa
Silvia Caturegli
Sandra Talamo
Kenny Payne

VERBALE DELLE INFORMAZIONI E DELLE DECISIONI /MINUTE OF INFORMATION AND DECISIONS:
Il Direttore Generale di Agenzia Liguria Lavoro (ALL) apre la riunione chiedendo a Kenny Payne di indicare i
motivi della sua richiesta di riunione e presenta il traduttore simultaneo inglese/italiano che accompagnerà la
riunione.
Si da pertanto la parola a Kenny Payne che prende a riferimento il documento “Application Form” e indica
punto per punto le sue richieste:

pag.34-Perché si parla di IT companies?
ALL e PLIS rispondono che le aziende del settore dell’Information Technology sono di particolare interesse,
ma che l’indicazione non è vincolante e il coinvolgimento riguarderà aziende di qualsiasi settore.

pag.49 - § D.2.4. – Cosa si intende per “Training Courses”? Sono corsi di qualificazione professionale?
ALL e PLIS informano che i corsi in questione sono corsi di informazione e sensibilizzazione e non
comportano il conseguimento di una qualifica professionale.

pag.59 - § D.4 – Perché si parla di Trasferimento di Innovazione in 5 paesi, se poi l’attività di trasferimento
riguarda solo IT-FR-PL?
ALL e PLIS precisano che tutti i partner sono coinvolti nel macro processo di trasferimento di innovazione
dell’esperienza realizzata nella provincia di Livorno, ma con ruoli differenti: Agenzia Liguria Lavoro, Sfera
Training, Pole Emploi e Danmar Computer effettueranno il trasferimento effettivo coinvolgendo le loro reti
locali di riferimento (aziende e scuole), mentre Oake Associates e Green Network, supporteranno le attività
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progettuali occupandosi dell’analisi e adattamento dei prodotti ai diversi territori, nonché dello studio della
loro modellizzazione e sostenibilità.

pag. 62 – Poiché i prodotti da trasferire sono in italiano, chi li deve tradurre visto che OAKE come budget per
traduzioni ha solo quello per tradurre la brochure di progetto?
PLIS informa di avere tradotto la maggior parte dei prodotti e che, in caso di necessità, provvederà a
completare la traduzione in inglese.

Pag.62 – Il dato riportato di “1000 lavoratori e 100 aziende dei 5 paesi” rappresentano un obiettivo che
potrebbe essere difficile da raggiungere.
ALL e PLIS precisano che è un dato tendenziale non vincolante; ma OAKE propone di analizzare l’obiettivo
insieme agli altri partner durante il prossimo incontro di Ajaccio e, se si convenisse di modificare l’obiettivo,
sarebbe conveniente comunicarlo all’AN.

Pag.63 – Chiede spiegazioni sui dati di trasferimento
ALL E PLIS spiegano che i partner ALL, Sfera e Danmark Computer che dovranno effettuare il trasferimento
dovranno:
 coinvolgere 10 aziende e 30 lavoratori (nei ruoli di RSPP, ASPP, RLS, ..) organizzando 3 percorsi
informativi/formativi di 28 ore (20 ore di H & S percorso di base e 8 sul tema annuale lanciata
dall'Agenzia europea) x circa 10 persone ciascuno (un percorso informativo/formativo per profilo) e
valutando i risultati in termini di efficacia e gradimento
 coinvolgere 300 persone (tra insegnanti, formatori e studenti), organizzando 4 percorsi di
orientamento di 4 ore x circa 25 persone ciascuno e valutando i risultati in termini di efficacia e
gradimento
Il partner francese Pole Emploi invece dovrà realizzare quanto segue:
- durante la "Settimana per la qualità della vita sul posto di lavoro" (che si terrà in Francia nella
settimana dal 10 al 14 giugno 2013), organizzerà un incontro sul tema della salute e sicurezza sul
luogo di lavoro coinvolgendo almeno 10 imprese, le parti sociali, gli stakeholders locali, in particolare
l'Associazione regionale per il miglioramento delle condizioni di lavoro (ARACT).
- un esperto nazionale sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro condurrà una conferenza sul tema
moderando gli attori locali e conducendo lo sviluppo del programma,
- durante l'incontro, i prodotti e le pratiche attuate sul territorio di Livorno saranno presentati, per
ottenere un contributo condiviso sulla comunicazione della "Salute e sicurezza sul lavoro",
- Pôle Emploi parteciperà anche ad un focus su "Salute e sicurezza sul lavoro" organizzato da ARACT e
renderà il prodotto di questo gruppo di lavoro a disposizione del programma di H & S @ work.

pag. 65 – Chiede il significato di “contest”
Si chiarisce il significato di “Contesto” in italiano e OAKE chiede che non venga utilizzato il termine
“Contest” nelle traduzioni in inglese perché ha un altro significato. ALL e PLIS concordano nel sostituire il
termine.

Pag.70 – Chiede chi deve fare i CD e che cosa devono contenere perché non c’è alcuna voce di budget in
proposito
PLIS si fa carico di verificare e di dare comunicazione su tutti i prodotti previsti indicando i contenuti che
questi dovranno prevedere e verificando la corrispondenza con il budget.

Pag. 79 – Chiede di togliere il termine “guarantee” e di sostituirlo con “Involved”(ultima riga)
PLIS E ALL comprendono la differenza semantica e accettano la proposta.

Pag. 81 – Nel punto in cui si parla di “Long term impact” ritiene
dell’esperienza da parte dell’Agenzia nazionale locale

improbabile il riconoscimento formale

PLIS E ALL precisano che è un’indicazione verso la quale convergere, ma che non si tratta di un vincolo per i
partner.

Pag.82 – Nel punto in cui si parla di obiettivi di lungo termine comunica che per quanto riguarda l’Inghilterra non
sarà possibile coinvolgere i Centri per l’Impiego
PLIS E ALL precisano che è un’indicazione verso la quale convergere, ma che non si tratta di un vincolo per i
partner.
La riunione si conclude alle ore 15.30 .
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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

PARTECIPANTI/PARTICIPANTS:

ORGANISMO/ORGANIZATION

NOME E COGNOME /NAME SURNAME

Agenzia Liguria Lavoro

Massimo Giacomo Terrile

Agenzia Liguria Lavoro
Agenzia Liguria Lavoro
Provincia Livorno Sviluppo
Provincia Livorno Sviluppo
OAKE Associated

Anna Gradino
Sabrina Bressa
Silvia Caturegli
Sandra Talamo
Kenny Payne

VERBALE DELLE INFORMAZIONI E DELLE DECISIONI /MINUTE OF INFORMATION AND DECISIONS:

The General Director of Agenzia Liguria Lavoro (ALL) opens the meeting by asking Kenny Payne to
indicate the reasons for his request for a meeting and introduces the simultaneous translator English /
Italian accompanying the meeting.
Kenny Payne, taking as reference the document "Application Form" shows point by point his questions:
p.34 - What is meant by IT companies?
ALL and PLIS answer that the companies in the sector of information technology are of particular interest,
but their involvement is not binding.
page 49 - § D.2.4. - What is meant by "Training Courses"? They are professional qualification courses?
ALL and PLIS inform that those are activities of information and awareness and do not involve the
achievement of al qualification.
page 59 - § D.4 - What is meant by Transfer of Innovation in 5 countries, if transfer activity only affects ITFR-PL?
ALL and PLIS specify that all partners are involved in the process transfer of innovation of Province of
Livorno experience, but with different roles: ALL, Sfera, Pole Emploi and Danmar Computers will make the
actual transfer involving their local networks of reference (firms and schools), while Oake Associates and
Green Network will support the project activities dealing with the analysis and adaptation of products and
the study of their modelling and sustainability.
p. 62 - Since the products to be transferred are in Italian, who have to translate them as OAKE have
budget for translations only to translate the project brochure?
PLIS informs to have already translated many of the products and that, in case of necessity, will help
complete the translation in English.
Page 62 - The reported number of "1000 workers and 100 companies from 5 countries" represents an
objective that could be difficult to achieve.
ALL and PLIS specify that this must be the trend but is non-binding, but OAKE proposes to analyze the
goal with the other partners during the next meeting of Ajaccio, and if it will be found appropriate to change
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the goal, it would be convenient to communicate it to the NA.
P.63 – Kenny Payne asks explanation on the transfer.
ALL and PLIS explain that the partners ALL, Sfera and Danmar Computers that will perform the transfer
must:
• involve 10 companies and 30 employees (in the roles of RSPP, ASPP, RLS, ..)each, through 3
informational / training paths of 28 hours (20 hours of H & S base path and 8 on the annual theme
launched by the European Agency) x about 10 people each (an information / training path per profile)
evaluating the results in terms of effectiveness and satisfaction
• involve 300 people (including teachers, trainers and students), organizing 4 guidance courses of 4 hours
x 25 people each, and evaluating the results in terms of effectiveness and satisfaction
The French partner Pole Emploi is intended to achieve the following:
- during the "Week for the quality of life in the workplace" (to be held in France in the week 10 to 14 June
2013), will organize a meeting on the issue of health and safety in the workplace involving at least 10
companies, social partners, local stakeholders, in particular the Regional Association for the improvement
of working conditions (ARACT).
- A national expert on health and safety in the workplace will lead a conference moderating local actors
and leading the development of the program,
- during the meeting, the products and practices implemented in the territory of Livorno will be presented
to obtain a contribution on communication of the "Health and Safety"
- Pôle Emploi will also participate in a focus on "Health and Safety" organized by ARACT and make the
product of this working group available to the program H & S @ work.
p. 65 - Kenny Payne asks the meaning of "contest"
It is clarified the meaning of "context" in Italian (competition) and OAKE asks not to not use the word
"Contest" in English translations because it has another meaning. ALL and PLIS agree to replace the term.
P.70 – K.P. asks who should make the CD and what it contains because there is no entry in respect of
budget
PLIS is responsible to verify and give notice of all products indicating the content of them and verify the
correspondence with the budget.
Page 79 – K.P. asks to remove the term "guarantee" and replace it with "Involved" (last line)
ALL and PLIS understand the semantic difference and accept the proposal.
Page 81 - "Long term impact" : it seems unlikely to receive formal recognition of the experience by the
Local National Agency
PLIS and ALL state that it is an indication toward which to converge, but that it is not a constraint for the
partners.
Page 82 - At the point where we talk about long-term goals K.P. reports that for England will not be
possible to involve the employment centers
PLIS and ALL state that is an indication toward which converge, but that it is not a constraint for the
partners.
The meeting ended at 15.30.
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