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DESCRIZIONE PROGETTO

Titolo del 
progetto

PRO.DI.GY. – PROfessionalism and DynamIsm amonG the 
Youth

Soggetto 
proponente

Comune di Cento

Partner 
straniero

Comune di Székesfehérvár (Ungheria) gemellato con il 
Comune di Cento dal 19/08/1998
www.szekesfehervar.hu

Ulteriore 
Partenariato 
(per ogni 
partner deve 
essere allegata
dichiarazione 
di adesione al 
progetto che 
descriva le 
modalità di 
partecipazione 
al progetto)

Partenariato italiano

Comune di San Giovanni in Persiceto: nel 2018 è stata
sottoscritta una convenzione con il Comune di Cento
per  la  gestione  congiunta  del  nuovo  ufficio
“Politiche  europee”  che  prevede  la  presenza  in
entrambi  gli  enti,  di  un  esperto  di  progettazione
europea.  Il  Comune  di  S.Giovanni  in  Persiceto  ha
esperienza nel settore della progettazione europea in
ambito giovanile, in quanto ha capofilato il progetto
“Gioventù in Azione” - NYPAD 
www.comunepersiceto.it

Centoform  srl:  ente  di  formazione  professionale
centese  accreditato  dal  2011  in  Regione  Emilia
Romagna per l’erogazione di corsi professionali per
occupati e disoccupati, operante a livello europeo su
bandi  Erasmus  Plus  rivolti  a  target  giovanili  su
tematiche  formative  innovative,  alternanza  scuola
lavoro e orientamento al lavoro, vicine ai fabbisogni
occupazionali del territorio provinciale e regionale.
www.centoform.it

CFP Futura:  società pubblica, accreditata presso la
Regione  Emilia-Romagna,  per  la  formazione
professionale e lo sviluppo del territorio costituita
nel  1996  dai  Comuni  bolognesi  di  San  Giovanni  in
Persiceto e di San Pietro in Casale. Futura persegue
efficacemente i propri obiettivi in condivisione con
il territorio di riferimento attraverso politiche di
sviluppo locale, focalizzate verso attività e servizi
di  formazione,  informazione,  orientamento  e
accompagnamento  al  lavoro.  La  sua  partecipazione,
come  soggetto  proponente,  a  progetti  europei  sulla
gioventù e la formazione professionale la qualifica
come soggetto affidabile e competente nel settore.  I
percorsi professionali in cui la società è pienamente
operativa  riguardano  il  conseguimento  di  una



qualifica  professionale  IeFP,  di  formazione
professionale o IFTS. 
www.cfp-futura.it
Ulteriori partner stranieri (Paesi UE o Candidati)

Harman Becker Kft, Székesfehérvár - www.harman.com/

Azienda  selezionata  dal  Comune  di  Székesfehérvár
attraverso uno scouting di settore, tra le aziende
operanti  negli  stessi  ambiti  dei  percorsi  di
formazione  attivati  presso  Centoform  e  Futura.   I
vincitori  del  percorso  previsto  da  “Prodigy”
svolgeranno un periodo di stage presso tale realtà
produttiva.

Tipologia di 
attività 
prevista dal 
bando (Punto 
3.1) 
Indicare con
una x la 
tipologia 
prevista dal
progetto.
E’ possibile
indicare 
solo UNA 
tipologia.

a) attività di scambio tra giovani di vari
Stati,  che  permettano  il  confronto  di
esperienze ed il conseguimento di competenze
formali ed informali inserite in un progetto
educativo realizzato da una rete di soggetti
del territorio. Dovranno essere indicati la
fascia di età dei partecipanti ed i criteri e
le  modalità  di  selezione.  Le  attività
dovranno  essere  realizzate,  reciprocamente,
sia sul territorio emiliano-romagnolo che su
quello del partner;
b) attività di mobilità destinate a giovani (19-
34  anni),  con  l’obiettivo  di  favorire
l’acquisizione  di  competenze  da  utilizzare  nel
mondo del lavoro, realizzati nel contesto di un
partenariato istituzionale, economico e sociale.
Dovranno  essere  indicati  la  fascia  di  età  dei
partecipanti  ed  i  criteri  e  le  modalità  di
selezione degli stessi;

X

c) iniziative  rivolte  alle  giovani
generazioni che promuovano i temi dell’Agenda
2030. Dovranno essere indicati la fascia di
età  dei  partecipanti  ed  i  criteri  e  le
modalità di selezione. Le attività dovranno
essere  realizzate,  reciprocamente,  sia  sul
territorio emiliano-romagnolo che su quello
del partner;
d) iniziative di confronto sulle politiche locali
volte ad attuare gli obiettivi dell’Agenda 2030,
nell’ottica  di  sviluppare  nuove  strategie  e
soluzioni innovative. Il progetto dovrà prevedere
la realizzazione di iniziative pubbliche con la
partecipazione  di  esperti  ed  il  coinvolgimento
dei  cittadini.  Le  attività  dovranno  essere
realizzate sia sul territorio emiliano-romagnolo
che su quello del partner;



Descrizione 
del progetto 

Coerenza del progetto con le finalità del bando 
(almeno 20 righe)

Nel 2018 il Comune di Cento, in convenzione triennale
con  il  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  ha
istituito un nuovo ufficio dedicato alla promozione
delle Politiche Europee. Tra i diversi obiettivi di
intervento, vi è quello di rafforzare i legami già
esistenti con le proprie città gemellate. Pro.di.gy.
si  presenta  come  il  risultato  di  una  rinnovata
collaborazione con il Comune ungherese partner e le
aziende  dei  rispettivi  territori  in  un’ottica  di
glocalizzazione.
Il  Comune  di  Cento,  attraverso  il  servizio
Informagiovani,  investe  da  anni  su  attività  di
orientamento al lavoro e alle professioni, non solo
attraverso  consulenza  allo  sportello  ma  anche  con
attività nelle scuole e incontri pubblici. Forte è la
collaborazione con Enti di Formazione accreditati del
territorio a cui l’Informagiovani indirizza i ragazzi
dai 19 ai 34 anni, per frequentare corsi ITS, IFTS e
FS  e  acquisire  competenze spendibili  e  aggiornate
rispetto ai titoli di studio posseduti. 
Il  progetto  PRO.DI.GY.  vuole  intervenire  in  tali
percorsi  formativi  –  che  prevedono  ore  di  teoria
seguite da ore di stage in azienda – aggiungendo la
possibilità,  per  alcuni  corsisti,  di  acquisire
ulteriori  competenze  nel  proprio  settore  di
specializzazione,  all’interno  di  un’azienda  estera
parificata. Una sorta di  “terza fase” del percorso
formativo  intrapreso,  che  aggiunge  un  valore
internazionale  e  a  più  ampio  respiro  rispetto  a
quanto acquisito.
La  possibilità  e  capacità  di  raffrontare  il  modus
operandi e il livello tecnologico delle due aziende
(una locale prima, una estera poi) in cui i corsisti
si troveranno ad operare, costituirà un sicuro valore
aggiunto nella valutazione dei loro profili da parte
di futuri selezionatori.
 



Obiettivi specifici del progetto
(almeno 20 righe)

1. Rispondere alla richiesta del mercato del lavoro
di  maggiore  flessibilità  mentale,
specializzazione e preparazione linguistica  dei
profili ricercati;

2. Aumentare  la  possibilità,  per  i  giovani  del
territorio, di  trovare un lavoro di qualità e
coerente con il percorso formativo intrapreso;

3. Rendere  più indipendenti e autonomi giovani in
cerca  di  un’affermazione  professionale  e
personale;

4. Arricchire le conoscenze specifiche del settore
di  riferimento,  attraverso  una  visione  più
internazionale e comparata;

5. Rafforzare  i  rapporti  tra  partner  locali  ed
europei per un confronto costante sulle esigenze
professionali  e  i  bisogni  occupazionali  dei
rispettivi  territori,  affinchè  si  possano
progettare  interventi  sempre  più  efficaci  e
mirati;

6. Premiare l’impegno di quei giovani che investono
sulla  propria  formazione  con  convinzione  e
responsabilità,  dimostrando  disponibilità  ad
imparare e a mettersi in gioco.

Descrizione attività progettuali 
(almeno 5 righe per ogni attività. Si possono utilizzare tutte 
le righe di cui si ha necessità ed eventualmente aggiungerne)
Attività 1 – Gennaio – Marzo 2019
(indicare titolo, contenuti, soggetti coinvolti)
FACCIAMO RETE
Creazione di un tavolo di lavoro per la definizione 
delle fasi operative e i criteri di selezione dei 
giovani da coinvolgere nel progetto. Creazione di una
sezione internazionale dedicata al progetto, in 
lingua inglese, sulla Rete Civica del Comune di 
Cento. Soggetti coinvolti: Comune di Cento, Comune di
San Giovanni in Persiceto, Comune ungherese di 
Székesfehérvàr (Ungheria), Enti di formazione 
Centoform e Futura, aziende locali e ungheresi 
coinvolte dai percorsi di tirocinio.

Attività 2 – Marzo 2019
(indicare titolo, contenuti, soggetti coinvolti)
TOP TEN
Individuazione dei dieci corsisti ritenuti più idonei
all’esperienza  da  proporre,  per  caratteristiche  e
interesse dimostrato, selezionati rispettivamente da



un  corso  organizzato  presso  Centoform  e  un  corso
presso  CFP  Futura,  nel  rispetto  delle  pari
opportunità di genere. Presentazione della proposta
progettuale, contenuti e modalità di partecipazione
ai giovani e alle loro famiglie.
Soggetti coinvolti:Partecipanti ai corsi di Centoform
e  Futura  e  loro  famiglie,  personale  informagiovani
del  Comune  di  Cento,  personale  Ufficio  Politiche
Europee del Comune di Cento e San Giovanni, referente
di Centoform, referente CFP Futura.
Attività 3 – Aprile 2019
(indicare titolo, contenuti, soggetti coinvolti)
TU SI QUE VALES!
Fase  di  selezione  che  individuerà  i  2  corsisti
vincitori  della  possibilità  di  svolgere  uno  stage
presso un’azienda a settore professionale parificato
rispetto allo stage svolto sul territorio.
Soggetti  coinvolti:  dieci  corsisti  individuati,
personale  informagiovani  del  Comune  di  Cento,
personale  Ufficio  Politiche  Europee  del  Comune  di
Cento  e  San  Giovanni  in  Persiceto,  referente  di
Centoform, referente CFP Futura, tutor delle aziende
in cui i corsisti svolgono lo stage.
Attività 4 – Maggio 2019
(indicare titolo, contenuti, soggetti coinvolti)
DO YOU SPEAK HUNGARIAN?
Corso intensivo di ungherese per fornire ai giovani
“Prodigy” la possibilità di affiancare all’inglese –
lingua veicolare del progetto - basi linguistiche del
luogo,  per  una  più  efficace  integrazione  con  la
cultura e società ungherese.
Soggetti coinvolti: due corsisti selezionati, Ente di
formazione  locale  o  ungherese  che  somministri  il
corso di alfabetizzazione linguistica.

Attività 5 – Giugno/Luglio 2019
(indicare titolo, contenuti, soggetti coinvolti)
PRONTI, PARTENZA, VIA!
Acquisto biglietti, definizione condizioni di vitto e
alloggio, verifica coperture assicurative; partenza e
sistemazione; avvio percorso di stage presso azienda
ungherese. 
Soggetti  coinvolti:  due  vincitori  del  progetto,
referente  Comune  di  Székesfehérvàr  (Ungheria),
Azienda ungherese.

Attività 6 – Settembre/Ottobre 2019
(indicare titolo, contenuti, soggetti coinvolti)



TRAGUARDO RAGGIUNTO
Terminato  il  periodo  di  stage,  rientro  a  casa  e
inserimento  delle  due  risorse  in  un  percorso  di
orientamento  mirato  a  definire  le  competenze
acquisite, completare il Curriculum Vitae e valutare
le possibilità di inserimento lavorativo.
Soggetti  coinvolti:  due  vincitori  del  progetto,
servizio  informagiovani  del  Comune  di  Cento,
Centoform, Futura, aziende del territorio.

Attività 7 – Novembre/Dicembre 2019
(indicare titolo, contenuti, soggetti coinvolti)
FINAL SHARING
Organizzazione  di  un  evento  pubblico  conclusivo  a
Cento,  con  la  partecipazione  di  tutti  i  soggetti
coinvolti, partner locali ed esteri, per illustrare
il progetto “Pro.di.gy.” a scuole e alla cittadinanza
e  porre  le  basi  per  future  collaborazioni  con  il
Partner ungherese.
Soggetti coinvolti: due vincitori del progetto e loro
famiglie, Comune di Cento, Comune di San Giovanni in
Persiceto,  Comune  di Székesfehérvàr  (Ungheria),
classi quinte delle Scuole superiori di Cento e San
Giovanni in Persiceto, cittadinanza giovanile (19-34
anni),  Informagiovani  di  Cento,  Ufficio  Politiche
Europee  di  Cento  e  San  Giovanni  in  Persiceto,
Centoform di Cento, CFP Futura.

Luoghi di 
svolgimento 
del progetto

1. Centoform srl, via Nino Bixio 11 – 44042 Cento
(Fe)

2. CFP  Futura,  via  Bologna  96/E  –  40017  San
Giovanni in Persiceto (BO) 

3. Azienda  Holland Fasor  19.  8000  Székesfehérvár
and Aszalvölgyi út 35. 8000 Székesfehérvár

4. Scuole Superiori  del Comune di Cento e di San
Giovanni in Persiceto

5. Informagiovani  del  Comune  di  Cento,  via
Marescalca 45 – 44042 Cento (Fe)

Calendario di
realizzazione
previsto

ANNO 2019

Attività 1 – Facciamo Rete – Gennaio-Marzo
Attività 2 – Top Ten – Marzo
Attività 3 – Tu si que vales! – Aprile
Attività 4 – Do you speak hungarian? – Maggio
Attività 5 – Pronti, partenza, via! – Giugno-Luglio
Attività 6 – Traguardo raggiunto – Agosto-Ottobre
Attività 7 – Final Sharing – Novembre-Dicembre

Beneficiari Tipologia:  Giovani  dai  19  ai  34  anni  tra  corsisti
iscritti  ai  percorsi  di  formazione  di  Centoform  e



Futura (2 destinatari diretti e gli altri indiretti)
e studenti delle classi quinte delle scuole superiori
di  Cento  e  San  Giovanni  in  Persiceto  che
parteciperanno al meeting finale.
Numero presunto: 500

Tipologia: Famiglie dei 10 corsisti individuati per 
la selezione dei vincitori.
Numero presunto: 10

Tipologia: Aziende del territorio di Cento e San 
Giovanni in Persiceto e di Székesfehérvàr
Numero presunto: 3

Tipologia: Enti di Formazione di Cento e San Giovanni
in Persiceto 
Numero presunto: 2

Risultati 
attesi

Pro.di.gy ha l’ambizione di essere l’abbrivio di un
percorso che permetta ai giovani del territorio di
andare  oltre  le  conoscenze  prettamente  tecniche,
sperimentando  nuovi  contesti  e  applicando
concretamente quanto appreso nella fase formativa. 

Giovani autonomi, indipendenti, in grado di adattarsi
alle situazioni, osservatori partecipi delle realtà
che  vivono,  con  voglia  di  imparare  senza  mai
ritenersi arrivati. Questo è il miglior risultato che
vorremmo ottenere in nome di una società sempre più
aperta  e  inclusiva,  analogamente  a  un  inserimento
lavorativo dignitoso dei ragazzi che avranno concluso
il percorso proposto. 

Pro.di.gy.  potrà  costituire,  inoltre,  un  modello  a
cui  ispirarsi per  creare  collaborazioni  future  tra
Enti Pubblici, Enti di Formazione e Aziende, al fine
di  progettare  percorsi  ad  ampio  respiro,  anche
internazionale e su misura rispetto alle esigenze del
mercato del lavoro.

Il  rafforzamento  dei  rapporti  derivanti  dal
gemellaggio tra  Comune  di  Cento  e  Comune  di
Székesfehérvàr  acquista  con  questo  progetto  una
doppia valenza:  economica, in quanto si coinvolgono
aziende parificate dei territori di riferimento, ma
anche civica e culturale poichè gli stagisti vivranno
per un determinato periodo in un contesto diverso,
sfidandosi  impareranno  nuove  abitudini  e  si
confronteranno con una quotidianità fatta di regole,



adattamenti alle situazioni, convivenza con persone
estranee,  che  contribuiranno  alla  loro  crescita
personale.

Il progetto Pro.di.gy. vuole in definitiva dare  una
risposta  concreta  alla  richiesta  del  mercato  del
lavoro che sempre più fatica a individuare giovani
con tali caratteristiche di autonomia, flessibilità e
apertura  mentale.  Il  risultato  atteso,  in  questo
senso,  sarà  un  concreto  inserimento  lavorativo  dei
due  “prodigi”,  dove  professionalità  e  dinamismo
proprie  dei  giovani  sono  il  carburante  con  cui  la
società di domani si alimenterà.

Altre 
informazioni 
(Informazioni
che si 
ritiene 
opportuno 
aggiungere e 
non richieste
nelle sezioni
precedenti)

Unioni di 
Comuni

Progetto relativo alle funzioni conferite 
______ 

Comune facente parte dell’Unione _____________ che 
presenta il presente progetto nell’ambito delle funzioni
__________ non conferite all’Unione 



BUDGET DI PREVISIONE

COSTI

Costi di personale
MAX = 20% sul costo totale del progetto

2000 €

Costi per vitto e alloggio 

Alloggio presso strutture convenzionate con 
il Comune di Székesfehérvàr per 2 persone 
per 45 giorni di permanenza

900 €

Vitto comprensivo di colazione, pranzo e 
cena per due persone, per 45 giorni di 
permanenza

1800 €

Vitto alloggio per n°2 rappresentanti 
ungheresi per meeting finale (2 gg)

300 €

Costi per trasporti e viaggi 

N° 2 biglietti aerei a/r dei ragazzi 350 €

Transfer da/per aeroporto, transfer 
giornaliero ostello/azienda

300 €

Biglietti aerei per n°2 rappresentanti 
ungheresi per Meeting finale

350 €

Costi per servizi

Servizio di creazione e traduzione di una 
sezione sulla Rete Civica del Comune di 
Cento, di una sezione internazionale 
dedicata al progetto

1700 €

Servizio di organizzazione corso intensivo 
di lingua ungherese per 2 persone della 
durata di 40 ore

1800 €

Costi amministrativi (ad esempio spese 
postali, telefono, fax, internet) 
MAX = 5% sul costo totale del progetto

500 €

TOTALE 10.000,00



COPERTURA SPESE PREVISTE DAL PROGETTO

Risorse proprie dell’ente 3000,00

Contributo regionale richiesto
MAX = 70% del costo totale del progetto

7000,00

Partecipazione del partenariato 0

TOTALE 10.000,00


