
ISTRUZIONI

Come candidarsi
ai progetti SCUP_GG

Per candidarsi  i progetti SCUP_GG 

bisogna essere iscritti a SCUP ed aver aderito a Garanzia Giovani.

Nelle pagine seguenti si spiega come fare
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Per candidarsi ad un progetto SCUP_GG bisogna avere fatto l’iscrizione a SCUP e 
l’adesione a GG(=Garanzia Giovani).

ISCRIZIONE A SCUP
Per l’iscrizione a SCUP leggi le relative istruzioni, che trovi sul sito:
https://serviziocivile.provincia.tn.it/Adesione#iscriviti

Una volta iscritto/a a SCUP, devi fare l’adesione a Garanzia Giovani (in sigla «GG»).

2

https://serviziocivile.provincia.tn.it/Adesione#iscriviti


ADESIONE A GARANZIA GIOVANI

Vai qui (è la sezione “Voglio fare il servizio civile” > “Iscriviti” del nostro sito) e accedi
al link “Aderisci a Garanzia Giovani” che trovi nella colonna a destra:

Si apre questa pagina:
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In fondo alla pagina trovi il link per aderire:

ATTENZIONE! Ci sono 2 modi per aderire ma tu devi utilizzare solo il portale «Tren-
tino Lavoro»
https://www.sil.provincia.tn.it/mycas/login?target=https%3a%2f%2fwww.sil.provin-
cia.tn.it%2ftrentinolavoro%2f

Non utilizzare il sito nazionale «MyAnpal» perché contiene indicazioni noon valide per la 
Provincia autonoma di Trento. 
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Cliccando sul link del “Portale Trentino Lavoro” si apre questa pagina; per accedere 
clicca sul tasto: “Clicca qui per accedere e autenticarti con SPID o CPS” e inserisci le 
tue credenziali SPID:

Dopo l’accesso con SPID e aver confermato i tuoi dati si apre questa pagina e devi clic-
care su “Aderisci alla Garanzia Giovani”:
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Si apre quest’altra pagina:

Clicca su “Aderisci” e dopo aver controllato attentamente i tuoi dati anagrafici (atten-
zione a compilare correttamente tutti campi richiesti!) invia la tua adesione a Garanzia
Giovani, cliccando sull’apposito tasto.

A questo punto hai aderito a Garanzia Giovani ma non è finita! 
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Devi telefonare al Centro per l’impiego più vicino e prendere appuntamento per un 

colloquio di orientamento. 

Quando sei al colloquio precisa subito che vuoi aderire al Percorso D – Servizio civile. 

Ti verrà fatto firmare (e consegnato in copia) il «patto di servizio», che dovrai conser-

vare e consegnare su richiesta dell’Ufficio servizio civile o dell’organizzazione di 

servizio civile presso il cui progetto ti vorrai candidare.

L’adesione a GG deve essere ultimata entro la data di avvio del progetto.

Su tutti questi passaggi è possibile avere aiuto rivolgendosi allo sportello dell’Ufficio 

Servizio civile:

 al telefono (0461 493 100)

 via email: uff.serviziocivile@provincia.tn.it 

 di persona previo appuntamento da fissare chiamando il numero indicato so-

pra.

Le informazioni qui riportate sono aggiornate al 15 aprile 2022

Ufficio Servizio Civile
Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

Via Grazioli 1, 38122 Trento
tel.  +39 0461 493 100

@ uff.serviziocivile@provincia.tn.it
web serviziocivile.provincia.tn.it  
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