Grazie mille per la vostra donazione!
In vari Cantoni, inoltre, le donazioni a nostra
Fondazione possono essere detratte integralmente
o parzialmente dalle imposte.

Un cane ben addestrato può
essere un importante accompagnatore e amico per un
bambino affetto da autismo
e aiutarlo a evitare i pericoli
e a superare le difficoltà.

Che cos’è l’autismo?
L’autismo è un grave disturbo dello
sviluppo. A causa di complesse
disfunzioni del sistema nervoso
centrale (in particolare per quanto
riguarda l’elaborazione delle
percezioni), le persone affette da
autismo percepiscono se stesse e
il mondo in modo diverso dagli
altri. Hanno soprattutto difficoltà
a comprendere le regole fonda
mentali della comunicazione e dei
rapporti sociali. Spesso l’ambiente
esterno è per loro incomprensibile,
inquietante e fonte di ansia.
La storia
Nel 2012 la Fondazione Scuola
svizzera per cani guida per ciechi
è stata una delle prime istituzioni
di questo tipo in Europa a intro
durre l’addestramento di cani

d’accompagnamento per famiglie
con bambini autistici. Un cane
d’accompagnamento per bambini
autistici ha compiti simili a quelli di
un cane guida per ciechi: il cane
trattiene il bambino, legato a lui
da una cintura, quando si tratta di
attraversare una strada e lo tiene
lontano dai pericoli.
Lo conduce e lo accompagna,
ma segue i segnali vocali che gli
vengono dati da un adulto di
riferimento. I cani possono essere
assegnati solo a bambini di età
inferiore a dieci anni.
Grazie a un cane d’accompagna
mento una famiglia con un
bambino autistico può uscire più
facilmente dal proprio isolamento
e ritrovare una vita quotidiana il
più possibile normale.

Razza e allevamento
La razza preferita è il labrador
retriever. I cani, accuratamente
selezionati, provengono tutti
dall’allevamento della Scuola per
cani guida per ciechi che ha ormai
una lunga esperienza in questo
campo. All’età di 10 settimane, i
cuccioli vengono assegnati a una
famiglia affidataria che si occupa
del cane per 12 –15 mesi ossia fino
all’inizio dell’addestramento vero e
proprio. Una buona educazione di
base e la socializzazione del cane
sono i principali compiti di que
ste famiglie. I collaboratori della
Scuola sono a loro disposizione
per assisterle e consigliarle durante
tutto il periodo di affidamento. In
particolare aiutano gli affidatari a
comprendere il cane e a trattarlo
nel modo adeguato. Le persone

interessate ad allevare un cucciolo
possono rivolgersi alla segreteria
della Scuola (061 487 95 80 o
061 487 95 95).
Addestramento
L’addestramento di un cane
d’accompagnamento per bambi
ni autistici dura circa sei mesi, è
molto impegnativo ed è espressa
mente concepito per rispondere
alle esigenze delle famiglie e dei
bambini interessati.
Gli istruttori addestrano i cani
utilizzando un metodo basato
sulla fiducia e un atteggiamento
affettuoso che fa leva su una serie
di tecniche motivazionali e raffor
zamenti positivi.
Introduzione
I cani addestrati dalla Scuola sono

assegnati alle famiglie a due anni
circa. I nostri istruttori preparano
e formano i nuovi detentori. Solo
dopo questa preparazione il cane
viene presentato al bambino e
integrato con un supporto com
petente nella vita quotidiana della
famiglia.
Assistenza successiva
I cani restano per tutta la vita
sotto la responsabilità della Fon
dazione e la famiglia detentrice
viene assistita gratuitamente per
tutto il tempo in cui il cane le
è assegnato. Quando un cane
d’accompagnamento dopo alcuni
anni va in pensione ci si attende
che possa restare presso la stessa
famiglia come un fedele animale
domestico.

• Il cane d’accompagnamento, rico
noscibile dalla pettorina da lavoro,
non deve essere distratto o chiama
to e non si deve offrirgli nulla da
mangiare.
Si può accarezzarlo solo con il per
messo del detentore.

• Il cane deve vivere in casa con la
famiglia.
• Tutti i membri della famiglia devono
essere d’accordo sulla sua presenza.
• In casa non deve esserci nessun
altro cane.

• Se si incontra un cane d’accompa
gnamento al lavoro è bene tenere il
proprio cane al guinzaglio e prose
guire speditamente.

• È necessario comunicare la presen
za di casi di asma o altre forme di
allergia.

• A un cane d’accompagnamento
dovrebbe essere permesso entrare
ovunque.
Questo allevia notevolmente le
difficoltà della vita quotidiana delle
famiglie interessate.
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Finanziamento

A una famiglia interessata vengono
innanzitutto fornite informazioni
scritte e inviata la documentazione
per la richiesta. Durante una visita
alla Scuola di Allschwil la famiglia
può assistere poi a una dimostrazio
ne delle capacità dei nostri cani e
ha l’occasione di avere uno scambio
diretto con gli istruttori. Il passo suc
cessivo è la verifica della situazione
abitativa con una visita da parte
di uno dei nostri collaboratori. Se
la visita ha un esito positivo, alla
famiglia viene assegnato appena
possibile un cane adatto.

Alle famiglie che hanno un bam
bino affetto da autismo il cane
d’accompagnamento è assegnato
a titolo gratuito. Il finanziamento è
a carico della Fondazione. Per le fa
miglie i costi di mantenimento sono
pari a circa 2000 franchi all’anno.

La Fondazione
La Fondazione è finanziata attra
verso donazioni, lasciti e legati oltre
che mediante la vendita di articoli
pubblicitari.
È sottoposta alla vigilanza della
Confederazione.
I membri della Fondazione svolgo
no le loro attività a titolo onorifico.

Cani per famiglie con bambini autistici
Fondazione Scuola svizzera
per cani guida per ciechi
Markstallstrasse 6, CH-4123 Allschwil
Telefono 061 487 95 95
Fax 061 487 95 90
Conto postale 40-1275 -0
autismusbegleithunde@blinden
hundeschule.ch

• Anche un cane d’accompagnamen
to ha il diritto di fare delle pause e
di giocare e correre con altri cani.
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Fondazione Scuola svizzera
per cani guida per ciechi

Cani per famiglie
con bambini autistici

per bambini autistici

• La famiglia deve poter dedicare
tempo sufficiente al cane.

www.blindenhundeschule.ch
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Alcuni consigli su come comportarsi quando si incontra un
cane d’accompagnamento con
la sua famiglia
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