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VERBALE :

Il progetto Health and Safety @ Work across Europe ha previsto una visita di studio presso l’agenzia Europea
per la sicurezza con sede a Bilbao.
La progettazione di questa visita ha preso inizio nel mese di luglio e le persone dell’agenzia europea che si sono
occupate, insieme al coordinatore del progetto, dell’organizzazione della giornata sono state Miren Larrinaga e
Tim Tergenza del Communications and Promotion Unit.
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

Dopo uno scambio di mail con le quali si chiarivano i temi e gli obiettivi del progetto è stata definita la
seguente agenda giornaliera di lavoro:
Organizzatore Meeting: Provincia di Livorno Sviluppo - Arsel
Date: 11 Settembre 2014
Time:
10:00-13:00 h
14:00-16:00 h
Place: EU-OSHA’s premises in Bilbao_JULIA meeting room
Participants:
17 rappresentanti dei partner del progetto “GETTING HEALTH & SAFETY ACROSS EUROPE-H & S @ work”
accompagnati da Simone Casini (Provincia di Livorno Sviluppo)
Andrew Smith, Bruno Thiébaud, Marta Urrutia, Heike Klempa, Sarah Copsey and Paola Piccarolo
rappresentanti di EU-OSHA
SESSIONE MATTUTINA 10:00 – 13:00
Saluto di benvenuto e introduzione
EU-OSHA PIANO DI COMUNICAZIONE– Andrew Smith/Bruno Thiébaud
-

Scopi del piano di comunicazione: platea e risultati

-

Panoramica: La struttura di EU-OSHA (2014 – 2020) e le aree di lavoro, in particolare:
1. Sondaggio ESENER
2. Lavoratori anziani
3. Malattie legate al lavoro
4. OSHwiki

Promozione e sensibilizzazione - Marta Urrutia
•

ufficio stampa e media relations

•

Campagne promozionali e altre attività di promozione

HWC 2014-15 Lo stress da lavoro correlato– Heike Klempa
•

La campagna promozionale del 2014-15

Integrazione dei progranni OSHA nell’istruzione primaria e secondaria – Sarah Copsey
•

Osservatorio europeo dei rischi

•

Settori e gruppi prioritari

•

formazione scolastica professionale per la sicurezza

13:00 – 14:00 Lunch break (finger food will be served at Agency’s premises)
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SESSIONE POMERIDIANA 14:00 – 16:00
Presentazione della partnership del progetto H&S@Work in Europe - Ringo Anselmi (Assessore al Lavoro e
formazione della Provincia di Livorno)
Il progetto GETTING HEALTH & SAFETY ACROSS EUROPE-H & S @ work - Maria Giovanna Lotti (Prov. di
Livorno Sviluppo; project partner coordinator)
Le attività di trasferimento in Polonia – Małgorzata Mikłosz (Danmar Computer)
Le attività di trasferimento in Corsica (FR) - Brigitte Garderes (Pole Emploi)
La sostenibilità del progetto - Mette Serup (Green Network)
Le attività sviluppate dal partner OAKE Associates - Kenny Payne (OakeAssoc. Ltd.)
L’applicazione innovativa sulla sicurezza per smartphone and iphone - Simone Casini (Prov. di Livorno Sviluppo)
Le attività di trasferimento in regione Liguria, lo stato dell’arte del progetto e i possibili future sviluppi Anna Gradino (ARSEL Liguria; lead applicant)
Conclusioni
La giornata si è svolta come da programma.
Particolare attenzione hanno catturato le presentazioni dei prodotti realizzati dal partenariato, in particolare
l’applicazione per smartphone e I-phone che rappresenta una innovazione a livello Europeo.
L’applicazione è scaricabile tramite “Play store” (google store) per gli utenti con smartphone Android e da I
tunes per quelli con S.O. IOS.
Agli interventi è seguita una discussione su quanto presentato dallo staff di OSHA e dalla partnership del
progetto. Molte sono state le domande rivolte all’agenzia da parte dei partner di progetto in particolar modo
in merito ai programmi di formazione che OSHA porta avanti nelle scuole.
La dott.ssa Paola Piccarolo, dello staff di Osha, consiglia inoltre di presentare l’app per smartphone e iphone
alla responsabile del focal point nazionale Italiano dott.ssa Francesca Grosso, affinchè sia il focal point
nazionale a portare avanti la diffusione dello strumento realizzato e a sponsorizzare la sua traduzione in tutte
le lingue dell’Unione Europea.
Alle ore 16:00 l’incontro si conclude.
Si allegano di seguito le presentazioni utilizzate dai relatori.
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