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Raster 48, Dichte 9%
Trame 48, densité 9%
Retino 48, densità 9%

Versamento Girata

ES-Grundfilm für Rotdruck, Querformat, Standardausführung POST mit erweitertem «Zahlungszweckfeld», Millimeter-Zuschnitt
Film de base BV pour l’impression en rouge, format horizontal, modèle standard de LA POSTE avec le champ «Motif versement» agrandi, coupe en millimètres
Film di base PV per la stampa in rosso, formato orizzontale, esecuzione standard POSTA con il campo «Motivo versamento» allargato, taglio in millimetri

• non distrarre il cane d’assistenza che
porta una pettorina azzurra; non
accarezzarlo, non chiamarlo e non
offrirgli da mangiare;
• in caso d’incontro con un cane d’assistenza al lavoro tenere il proprio cane
al guinzaglio e proseguire rapidamente;
• ai cani d’assistenza dovrebbe essere
permesso entrare ovunque. Ciò
facilita notevolmente la vita di una
persona con mobilità ridotta;
• anche i cani d’assistenza devono
avere momenti di pausa e possono
giocare con altri cani;
• se il cane d’assistenza non sta lavorando, si può chiedere al detentore il
permesso di accarezzarlo.

Finanziamento
Alle persone con una mobilità
ridotta il cane d’assistenza viene
assegnato gratuitamente. I costi
sono coperti dalla Fondazione e
in parte dall’assicurazione invalidità.

Fondazione
La Fondazione Scuola svizzera per
cani guida per ciechi si occupa
dell’addestramento di cani guida
per ciechi dal 1972. Dal 2012 nella
scuola vengono addestrati anche
cani d’assistenza.

Per ulteriori informazioni,
siamo a sua completa
disposizione.

La Fondazione si pone sotto la
sorveglianza della Confederazione.
I membri del Consiglio di Fondazione lavorano a titolo onorario.
Cani d’assistenza Allschwil
Fondazione Scuola svizzera
per cani guida per ciechi
Markstallstrasse 6, CH-4123 Allschwil
Telefono 061 487 95 95
Telefax 061 487 95 90
Conto postale 40-1275-0
s.ruscher@blindenhundeschule.ch
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Alcune regole per il r apporto
con persone con mobilità ridotta
e i loro cani d’assistenza

Addestramento
Impiego

Fondazione Scuola svizzera
per cani guida per ciechi

Cani d’assistenza

I presupposti per la detenzione
di un cane d’assistenza

Grazie di cuore per la sua donazione!
Donazioni e legati alla Fondazione Scuola svizzera per cani
guida per ciechi di Allschwil possono essere dedotti dalle tasse
nella maggior parte dei Cantoni.

• In linea di principio può presentare
domanda presso la scuola qualsiasi
persona con mobilità ridotta. L’importante è che il futuro detentore
sia in grado, grazie al cane d’assistenza, di migliorare notevolmente
la qualità della propria vita.
• Il futuro detentore dovrebbe essere
in grado di comunicare con il cane
d’assistenza mediante segnali acustici o visivi che siano inequivocabilmente e chiaramente distinguibili.
• Dovrebbe avere tempo da dedicare
alle esigenze di un cane, tra cui per
esempio le passeggiate quotidiane,
meglio se con altri cani, ed essere
in grado di prendersene particolare
cura. Inoltre, per il detentore dovrà
essere un piacere lavorare e giocare
con il cane.

Le persone in sedia a rotelle
trovano nel proprio cane
d’assistenza un fedele
accompagnatore che le
aiuta ad affrontare la vita
quotidiana, a renderle più
autonome e ad accrescere la
propria autostima.

Il cane d’assistenza conduce una
vita piena e felice e con il suo
lavoro facilita la vita del detentore,
dei familiari e del personale d’assistenza. Durante l’addestramento
acquisisce abilità in grado di rendere le persone con mobilità ridotta
molto più indipendenti dall’aiuto di
estranei.
Il cane impara ad aprire e chiudere
porte e cassetti, ad aiutare a svestirsi, a raccogliere da terra oggetti
caduti, a portare il telefono, ad
accendere e spegnere la luce, a
svuotare la lavatrice, ad abbaiare
in caso di emergenza e molto altro
ancora.
Il cane d’assistenza è in grado
di migliorare la qualità della vita
delle persone con mobilità ridotta.

Attraverso il cane come intermediario possono crearsi nuovi contatti
sociali.
Razza e allevamento
La razza preferita è il Labrador Retriever. I cani, selezionati con cura,
provengono dall’allevamento della
Scuola per cani guida per ciechi,
che ha una lunga esperienza in
questo campo.
Addestramento
L’addestramento di un futuro cane
d’assistenza dura circa sei mesi ed
è particolarmente impegnativo.
I cani sperimentano con i propri
istruttori un’educazione amorevole e senza alcun tipo di violenza,
impartita sfruttando tecniche motivazionali selezionate e molte forme
d’incoraggiamento.

La durata dell’addestramento
dipende dalla rapidità di apprendimento del cane e dai specifici compiti che dovrà svolgere per essere
d’aiuto al suo futuro detentore.
Training con il partner
giusto
Dopo la conclusione dell’addestramento viene data molta importanza alla costituzione del team:
affinché possa venirsi a creare un
team efficiente, cane d’assistenza e
detentore devono essere in sintonia per quanto riguarda esigenze,
temperamento e carattere.
L’introduzione dura due settimane
e si svolge presso il domicilio del
detentore. Qui, l’attenzione viene
rivolta non solo alla guida e al
modo corretto di trattare il cane,

ma anche alla creazione di un
legame con il detentore.
Assistenza successiva
Il detentore e il suo cane d’assistenza vengono regolarmente
seguiti dall’istruttore responsabile.
In questo modo è possibile mantenere aggiornato il grado di addestramento del cane e prendere in
considerazione eventuali nuove
esigenze del detentore.

Procedura
Dopo una prima telefonata,
l’interessato viene invitato a un
colloquio di consulenza personale
ad Allschwil. In caso di reciproco
interesse a una collaborazione,
l’istruttore farà visita presso il
domicilio del futuro detentore per
farsi un’idea delle sue esigenze
e abitudini e dei suoi desideri
personali. Sulla base di tutto questo verrà scelto il cane adatto al
futuro detentore.

