
"La civiltà di un popolo si 
misura dal modo in cui tratta 

gli animali" 
Mahatma Gandhi.
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BORSE DI STUDIO 

“La cultura è l'unico bene 
dell'umanità che, diviso fra 

tutti, anziché diminuire 
diventa più grande” 

Hans Georg Gadamer
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• U.P.S.F.C. sposando e sponsorizzando le iniziative proposte 

dalla trasmissione SE TI SENTI VERAMENTE UN AMICO 
SHOW condotta in diretta da Stefano Borgia e Annalisa 
Minetti (6 puntate settimanali in diretta ogni venerdì Dal 
09/12/2022 alle ore 21,20 su LAZIOTV, GOLDTV SAT, CH 55 
SKY, CH 823) erogherà delle borse di studio secondo i 
parametri sotto riportati.

• U.P.S.F.C. desidera portarsi promotrice dell’istruzione come 
fondamentale diritto di ogni essere umano. Fondamentale 
perché la Conoscenza si sviluppa in Capacità, e l’individuo 
acquisendo capacità migliora il proprio status di 
sopravvivenza, e la propria professione. In virtù di questo 
diritto inalienabile, si rende conto che molti meritevoli, non 
hanno accesso all’Università per motivi di natura economica.

• Ed è per questo che U.P.S.F.C. con unanimità del consiglio 
del senato accademico e l’ufficio di presidenza hanno deciso 
di indire delle borse di studio.

• Le borse di studio avranno la doppia valenza sociale di 
supportare categorie fragili e di supportare volontari, 
operatori e dipendenti dei rifugi e canili comunali per 
favorire la cultura cinotecnica con lo scopo di garantire una 
gestione virtuosa delle strutture che ospitano animali 
abbandonati, garantendo il benessere degli stessi e 
incentivando adozioni consapevoli.
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REGOLAMENTO BORSE DI 
STUDIO

• Tutte le persone che possiedo i 
requisiti riportati nella tabella a 
seguire potranno inserire la loro 
candidatura attraverso il modulo 
di contatto pubblicato su:

• Le possibilità di candidatura sono 
illimitate.

• Tutti i nominativi dei candidati, in 
base alla categoria di 
appartenenza, verranno estratti a 
sorte e proclamati vincitori in 
diretta durante la trasmissione 
nelle date del 06.01.2023 e del 
13.01.2023

4

Clicca qui

https://www.upsfc.it/borse-di-studio-se-ti-senti-veramente-un-amico-show-2022/


PARAMETRI E 
AGEVOLAZIONI

VOTO MINIMO REDDITO CATEGORIA RICHIESTA COSTO ANNUALE 
RETTA 

100/100 e lode ISEE BASSO* GIOVANE SOTTO I 20 ANNI NESSUNA 

QUALSIASI QUALSIASI VOLONTARIO DI CANILE E/O 
GUARDIA ZOOFILA 

NESSUNA 

QUALSIASI QUALSIASI DIPENDENTE DEL CANILE  NESSUNA 

QUALSIASI QUALSIASI VOLONTARIO 1000€ 
tutto compreso 

QUALSIASI QUALSIASI GUARDIA ZOOFILA 1000€ 
tutto compreso 

QUALSIASI QUALSIASI VOLONTARIO 1000€ 
tutto compreso 

QUALSIASI QUALSIASI GUARDIA ZOOFILA 1000€ 
tutto compreso 

QUALSIASI QUALSIASI DIPENDENTE DEL CANILE 1000€ 
tutto compreso 

QUALSIASI QUALSIASI DIPENDENTE DEL CANILE 1000€ 
tutto compreso 

QUALSIASI QUALSIASI DIPENDENTE DEL CANILE 1000€ 
tutto compreso 

QUALSIASI QUALSIASI DIPENDENTE DEL CANILE 1000€ 
tutto compreso 

QUALSIASI QUALSIASI DIPENDENTE DEL CANILE 1000€ 
tutto compreso 

QUALSIASI QUALSIASI DIPENDENTE DEL CANILE 1000€ 
tutto compreso 

 *ISEE BASSO: Fascia ISEE fino a 6.500 euro
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VI ASPETTIAMO IN TV… Se vuoi essere presente in studio alle 
dirette tv prenota la tua partecipazione al 
333 171 9651

SE TI SENTI VERAMENTE UN AMICO SHOW 
è 
Attualità, Musica, Animali, Sport, Sociale.

Tutti i venerdì alle 21,20 in diretta dal 
09.12. 2022

Alle ore 21:20 su LAZIOTV, GOLDTV SAT, 
CH 55 SKY, CH 823.

Conduce Annalisa Minetti e Stefano Borgia 
e saremo presenti anche noi di UPSFC 
nella rubrica animali 
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