Einzahlung Giro



c.

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per



Konto/Compte/Conto

Fr.
•

Versement Virement

Giro aus Konto
Virement du compte
Girata dal conto

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

trasferimento a un nuovo posto di
lavoro e per qualunque altro tipo
di evenienza o problema la scuola
è pronta a fornire al disabile, gratuitamente, tutta la consulenza e il
supporto del caso.

Versamento Girata

Il Finanziamento
L’accompagnamento da parte del
cane guida non comporta alcun
esborso da parte del non vedente. Una volta che questi hanno
superato l’esame, l’Assicurazione
per l’invalidità assume una parte
dei costi e versa alla scuola un
contributo mensile per ciascun
cane in servizio, mentre al disabile
vengono rimborsate le spese per
il mantenimento dell’animale e le
eventuali visite veterinarie. A tutto
il resto provvede la fondazione
attraverso il proprio fondo spese

che alimenta, da una parte, per
mezzo di donazioni, eredità e
legati e, dall’altra, con il ricavato
dalla vendita di oggetti pubblicitari.
La fondazione
Sin dal 1972 la Fondazione scuola
svizzera per cani di guida per ciechi di Allschwil alleva e addestra
cani guida e assiste gratuitamente
vita natural durante i non vedenti
con i loro cani guida.
La fondazione opera sotto la
sovrintendenza della Confederazione.
I membri del consiglio direttivo rivestono la carica a titolo onorifico.

Cani guida per ciechi

c.
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Addestramento
Il futuro cane guida impara a fermarsi
anche davanti a unostacolo sotto il
quale lui potrebbe passare, ma
chesarebbe di sicuro intralcio alla
persona non vedente.
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Il comportamento da tenere in
presenza di non vedenti e cani
guida – regole base
• Al semaforo è buona norma comunicare al non vedente se la luce è
rossa o verde.
• Il cane guida che porta la bardatura
non va distratto in alcun modo;
è opportuno, quindi, astenersi
dall’offrirgli cibo, dal carezzarlo o
richiamarne l’attenzione in altro
modo. Se il cane non porta la
bardatura si può chiedere al non
vedente il permesso di toccarlo, ma
anche in questo caso è assolutamente vietato dargli da mangiare!
• Se si è in compagnia del p
 roprio
cane è necessario tenerlo al
guinzaglio e procedere oltre senza
rallentare.
• Consentire ovunque l’accesso ai
cani guida! Questo rende più facile
la vita del non vedente.

Per qualunque ulteriore
informazione vi invitiamo
a contattarci al seguente
indirizzo:
Fondazione scuola svizzera
per cani guida per ciechi
Markstallstrasse 6, 4123 Allschwil
Telefono 061 487 95 95
Fax 06l 487 95 90
info@blindenhundeschule.ch
Conto postale 40-1275-0

Allevamento
Addestramento
Impiego
Fondazione scuola svizzera
per cani guida per ciechi
Stiftung Schweizerische Schule
für Blindenführhunde

Vi ringraziamo per la vostra generosità!
Nella maggior parte dei Cantoni, le donazioni e i legati a favore della Fondazione scuola svizzera per cani guida per ciechi
di Allschwil possono essere detratti dalle tasse.

Desiderate prendere in affidamento un cane guida?
Allora dovete sapere che
• l’impegno in termini di tempo è così
oneroso da non lasciare spazio a
nessun’altra attività extradomestica,
se non per brevi periodi;
• è necessario abitare in città o nelle
immediate vicinanze, ed essere
disposti a portare il cane in giro
per la città almeno due-tre volte a
settimana;
• non è consentito tenere in casa altri
cani. Gli animali di razza diversa
sono ammessi, purché docili;
• gli eventuali bambini devono essere
in età scolare.

La razza ideale
Negli ultimi decenni il labrador si è
imposto a livello mondiale come la
razza canina più adatta alla guida
dei non vedenti, e non a caso la
scuola per cani guida di Allschwil
dispone già dal 1972 di un proprio
allevamento di labrador. I labrador sono cani robusti, affidabili,
indipendenti e longevi che amano
il lavoro e sanno rapportarsi senza
problemi tanto all’essere umano
quanto agli altri animali. Nelle
tavole genealogiche sono riportati
gli esemplari da riproduzione provenienti dalle migliori scuole per
cani guida del mondo.
Addestramento mirato
da subito
I cuccioli trascorrono i primi tre
mesi di vita nella scuola, affida-

ti alle cure di allevatori esperti.
L’assistenza da parte di personale
specializzato e l’ampia disponibilità
di spazi interni ed esterni allestiti su
misura garantiscono condizioni di
sviluppo ideali, favorite dall’ampia
gamma di giochi didattici, stu
diati ad hoc per le diverse fasi di
crescita, con cui sono attrezzati
sia i singoli box, sia le aree verdi
comuni. Tutti i giochi sono stati
espressamente disegnati in modo
tale da predisporre il cucciolo
all’addestramento futuro.
Famiglie adottive
All’età di dodici settimane i cuccioli
vengono affidati a una famiglia
adottiva, che li tiene con sé da
dodici a quindici mesi – sino
all’inizio, cioè, dell’addestramento
vero e proprio. Il compito della

famiglia ospite è quello di impartire
ai cuccioli una buona educazione
di base e stimolarne la capacità di
socializzazione. Per l’intera durata
dell’affido il personale della scuola
è a disposizione delle famiglie,
pronto a fornire consigli e assistenza pratica su tutto ciò che riguarda il rapporto con l’animale e la
soddisfazione delle sue esigenze
psicofisiche.
Chiunque desiderasse un cane in
affido può richiedere il depliant
informativo alla segreteria della
scuola, al numero di telefono
061 487 95 80 oppure all’indirizzo
di posta elettronica
info@blindenhundeschule.ch
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Sempre insieme
Accompagnati da un cane guida
per ciechi, le persone deboli di vista
possono aggirare i numerosi ostacoli
che incontrano sul loro cammino,
giungendo così a destinazione in
massima sicurezza.

L’addestramento
Un cane guida deve imparare a
guidare in linea retta, a distinguere
la destra dalla sinistra e a evitare o,
quantomeno, segnalare gli ostacoli di qualunque tipo – a livello del
terreno, laterali e ad altezza testa;
deve essere in grado di identificare
strisce pedonali, scale, porte, e
riconoscere biglietterie, sedili liberi
e mezzi pubblici, nonché comprendere ed eseguire prontamente
almeno una trentina di comandi.
Al termine dell’addestramento
l’animale viene sottoposto ad
esame da parte di un incaricato
dell’Assicurazione per l’invalidità,
che studia un percorso di prova
attraverso il quale il cane deve essere in grado di guidare l’istruttore
opportunamente bendato.

Formazione per i non
vedenti
Ogni anno la scuola organizza
diversi corsi di formazione per i
non vedenti che desiderano farsi
assegnare un cane guida, nei
quali vengono fornite al disabile
tutte le informazioni necessarie a
stabilire se il cane guida rappresenta effettivamente la soluzione
ideale per le proprie esigenze.
L’ambientamento e l’addestra
mento del cane al domicilio del
non vedente dura tre settimane.
La prima settimana serve a gettare
le basi del rapporto tra cane e
disabile e a consentire all’animale
di fare conoscenza con il nuovo
territorio. Inoltre, l’istruttore impartisce al non vedente una serie di
informazioni teoriche e pratiche

su come rapportarsi al nuovo
compagno di vita.
Nella seconda settimana cane e
padrone prendono confidenza
con la bardatura e percorsi; i
giorni della settimana rimanente
sono compresi nel periodo di
acclimatazione, che dura sei mesi.
Al termine di questo periodo che
è, sì, faticoso ed impegnativo, ma
anche entusiasmante, un incaricato dell’Assicurazione per l’invalidità
valuta il rapporto e la sintonia che
si sono venuti a creare tra uomo e
animale.
Assistenza continua
A ciascuna coppia cane-non
vedente la scuola garantisce
la piena assistenza vita natural
durante. In caso di malattia del
disabile o dell’animale, trasloco,

