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BXL– Europe asbl  

è un’associazione internazionale senza scopo di 
lucro, con sede a Bruxelles, formata da 

professionisti con esperienza pluriennale 
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www.bxleurope.eu 



I servizi forniti da BXL Europe asbl: 

 
• Progettazione Europea  

• ricerca finanziamenti comunitari 

• Project Management   

• Rendicontazione dei progetti 

• Formazione e Mobilità 
• Borse di studio, alloggi e stage in azienda per studenti 

• Corsi di formazione per Enti Pubblici, Istituti di Istruzione, Imprese 
e Associazioni di Categoria 

• Lobbing 
• Assistenza per i contatti con i funzionari europei 
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Il soggetto proponente 

Chi è: Società Consortile a.r.l. con partecipazione a maggioranza 
pubblica.  

Chi ne fa parte: 10 città della Provincia di Barletta-Andria-Trani e la 
città di Corato 

Cosa fa: strumento promosso dall’Unione Europea per 
promuovere lo sviluppo locale nel campo produttivo, 
turistico e ambientale favorendo l’occupazione giovanile 

 

 

www.pattonordbareseofantino.it 
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L’Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo 
dell'Area Nord Barese Ofantina  



Provincia - BAT 

L'istituzione della provincia è entrata in vigore nel giugno 
2009, 

chi ne fa parte: 10 comuni,  
Andria (100,014) 

Barletta (92,094) 

Bisceglie (51,718)  

Canosa di Puglia (31,445)  

Minervino Murge Spinazzola (7,362) 

 Trani (53,139) 

Margherita di Savoia (12,585) 

San Ferdinando di Puglia (14,361)  

Trinitapoli (14.562) 
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La popolazione totale dei 10 

comuni che compongono la nuova 

provincia è stato 383.018  



Local Development Pact III 

phase  

LDP III – Covenant of Mayors 
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Finalità 



Descrizione del progetto 

 

• Il progetto nasce dall’iniziativa europea “Covenant 
of Mayors” della quale riporta il nome. 

• Sono settantuno gli stage all’estero organizzati per 
laureati del territorio della Provincia BAT in Belgio, 
Spagna e Irlanda presso enti, pubblici e privati, 
considerati centri di eccellenza nel campo delle 
energie rinnovabili e della sostenibilità 
ambientale. 
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Il Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci) è l'iniziativa della Commissione 
Europea che ha come obiettivi la riduzione del 20% della CO2, aumento 
dell'efficienza energetica del 20%, aumento dell'energia da fonti rinnovabili 
del 20%. 

 



Obiettivi 

 

Networking 

 

 

Migliorare “l’occupabilità” dei partecipanti 

 

Trasferire sul territorio“buone prassi” a livello 
europeo nel settore energetico 

 

 

Migliorare la professionalità dei beneficiari 
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Il soggetto proponente: 

 i progetti Leonardo 
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Year Borse Type of Activity 
Agreement 

number 
Contributo ricevuto 

Unione Europea 
Title of the 

project 

2006 35 
Leonardo da Vincy - 

Mobilità 

I/06/A/PL-

154354-GL 
123.375,00 € 

Local Development 

Pact - LDP 

2009 20 
Leonardo da Vincy - 

Mobilità 

LLP-LDV-PLM-

09-IT-0026 
82.960,00 € 

Local Development 

Pact - LDP II 



I partner: l’impegno a 

• Definire gli obiettivi del tirocinio dei partecipanti. 

• Valutare l’andamento del progetto e proporre eventuali modifiche 

in itinere. 

• Favorire l’attuazione delle eventuali modifiche. 

• Collaborare alla valutazione. 

• Implementare la promozione del progetto in itinere, e la 

divulgazione dei risultati. 

• Rispettare l’impegno di qualità del partenariato. 

• Partecipare al progetto con riserva di valutare la partecipazione 

finanziaria allo stesso. 
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I partner italiani 

• Provincia BAT (Barletta, Andria, Trani)  

• Amet spa 

• Prime Rend s.r.l. 

• (Politecnico - Bari) 

• Stakeholders 
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I partner esteri 

BXL Puglia Europe asbl 

Innovation & Development Consulting s.p.r.l. 

Green Horizons 

COINED Spain - Asociacion Europea de Intercambio Educativo 

Diputation de Huelva - Areas de Energias Renovables 

Agencia provincial de la energia de Cordoba - Diputation de 

Cordoba 

 

13 



I flussi 
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Cork 

Huelva 

Cordoba 

Barcellona 

Bruxelles 



I Beneficiari e la borsa 

Laureati in  

– Giurisprudenza 

– Scienze politiche 

– Ingegneria 

– Architettura 

– Economia e commercio 

– Fisica 

– Chimica 

– Altre scientifiche e sociali 
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Il contenuto della borsa  

– Assicurazione RC 
  

– Volo aereo A/R 
  

– Alloggio 
  

– Corso di formazione 
  

– Pocket money 
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2011 2012 2013 

Luglio Settembre Novembre Febbraio Maggio Giugno Settembre Gennaio Maggio Giugno 

Evento di 

lancio Bando Selezioni 

20 

I Flusso 

20 

II Flusso Selezioni 

20 

III Flusso 

11 

IV Flusso 

Chiusura 

progetto 

Report 

finale 

STAGE 

Settimane 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Periodo 
d’ambientazione al 

nuovo contesto 
lavorativo 

Periodo di 
comprensione dei 

processi 
organizzativi degli 

enti ospitanti 

Periodo di apprendimento dei principali 
progetti  con cui l’ente ospitante lavora 

Periodo di piena operatività 

Timetable 



Le attività di stage 

Le principali attività in cui I beneficiari sono coinvolti sono: 

1. Monitoraggio delle politiche europee sui temi di maggior interesse 

• Energia 

• Ambiente 

• Sviluppo economico e sociale 

•  Cultura 

• Cooperazione territoriale 

2. Partecipazione a seminari e conferenze presso le istituzioni europee 

3. Redazione di relazioni, ricerca mirata e analisi 

4. Supporto nel project-management 

5. Supporto nella progettazione PAES (SEAP) 

6. Contribuire allo sviluppo e diffusione dell’iniziativa Covenant of 
Mayors 
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Il marketing di progetto 
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Il marketing internazionale 

Organizzazione evento a Bruxelles 

Contatti con Ufficio del Patto dei Sindaci a 
Bruxelles 

Pubblicazione del progetto sul sito della 
Commissione Europea come “best practice” 

Il marketing nazionale 

Organizzazione incontro con 
l’Agenzia Nazionale 

 
 

Il marketing locale 
Evento di lancio 

Comunicati stampa periodici 
Conferenza stampa 

Pubblicazione sui siti web 

 



Le Borse 

 

Mobilità Beneficiari (Borse) 

Riformulazione x 13 sett Borsa Unitaria Totale paese 

Belgio 45 € 3.139,00 € 141.255,00 

Spagna 21 € 3.100,00 € 65.100,00 

Irlanda 5 € 3.697,78 € 18.488,90 

Totale  71   
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Valutazione Beneficiari 
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• Competenze di partenza 

• Competenze raggiunte a metà del 

 periodo di mobilità 

• Fine stage, effettuata attraverso un 

 formulario strutturato 
 
 



Aspettative 
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•  Miglioramento delle competenze  

•  Collaborazione tra tutti i partners 

•  Incremento della capacità 

 propositiva del territorio in 

 termini di iniziative finanziabili 

• Miglioramento della conoscenza 

 linguistica 
 
 



 

Una percentuale considerevole dei 
partecipanti ad uno stage LLP mobilità dopo 
circa 8 mesi dal termine dello stage riceve 

proposte di lavoro 
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Per ulteriori informazioni 

 

 

bxleurope@hotmail.com 
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