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Per ricevere informazioni
generali sulle possibilità di
formazione e di intervento dei
cani sociali potete rivolgervi
alla segreteria della scuola.

Cani sociali

www.blindenhundeschule.ch

Luoghi di intervento dei
cani sociali
I luoghi di intervento adatti sono
ad esempio le case di riposo e le
case di cura, gli ospedali, le scuole
speciali di riabilitazione pedagogica, gli istituti per persone disabili,
le comunità terapeutiche, le case
per malati di AIDS, le cliniche psichiatriche, gli asili, i penitenziari.
Le squadre di cani guida adeguatamente addestrati possono
essere impiegate anche per una
collaborazione diretta con ergoterapeuti, fisioterapisti, logopedisti
e medici.

Presupposti
Formazione
Obiettivo

Dei cani al servizio
dell’uomo
Nonostante i severi criteri di
selezione nell’allevamento e nella
crescita dei cuccioli, non tutti i
cani sono in grado di affrontare
l’impegnativa formazione come
cane guida per ciechi. Nella
maggior parte dei casi questi cani
sono comunque degli animali
sani con eccellenti caratteristiche
che possono essere impiegati per
un altro tipo di intervento di carattere sociale: ad esempio come
cani di attività sociale. Insieme
ai loro conduttori i cani sociali
prestano regolarmente dei servizi
di volontariato in diversi istituti e
centri.

La formazione
La scuola per cani guida per
ciechi offre una formazione estremamente individuale e collaudata
e un’assistenza alle squadre di
cani sociali da parte di istruttori
adeguatamente formati a questo
scopo in diverse regioni della Svizzera. I corsi sono gratuiti per i cani
appartenenti alla scuola.
Il cane sociale viene formato insieme al suo conduttore e presta il
suo servizio sotto la sua guida. Per
iniziare la formazione il cane deve
avere almeno 2 anni. Dopo aver
superato il test di ingresso inizia
la formazione del team della durata di 12 giorni. Se ci sono posti
sufficienti, i corsi vengono aperti a
pagamento anche a persone con
cani che non sono proprietà della
scuola.

Che cosa impara il cane?
Il futuro cane sociale verrà gradata
mente abituato a tutte le situazioni
possibili che potrebbe trovarsi ad
affrontare durante i suoi futuri interventi. Ascensori stretti e affollati;
oggetti che cadono, grida dei pazienti; forti odori; persone vestite in
modo insolito, che si muovono e si
comportano in modo strano; ecc.
Il futuro cane sociale impara anche
a camminare accanto alla sedia a
rotelle; procedere con il doppio
guinzaglio; camminare su superfici scivolose; impara tra l’altro ad
accettare dei contatti maldestri o
bruschi e a fidarsi del suo conduttore in situazioni delicate.

Cosa imparano le persone?
Il conduttore di un cane sociale
impara a comprendere a fondo
il suo cane, in modo da creare
un rapporto basato sulla fiducia.
Impara a riconoscere tempestivamente le reazioni conflittuali e i
segnali di stress del suo cane in
modo da prevenire un’eventuale
sovraffaticamento. Tra i punti
centrali della formazione rientrano
anche delle indicazioni pratiche su
come ci si deve comportare con la
persona cui si fa visita. Tra queste
vi sono delle conoscenze di base
sulle malattie e sui sintomi più
frequenti, che potrebbero trovarsi
ad affrontare.

Squadre pronte a entrare in
azione
La squadra è in grado di entrare
in azione dopo aver frequentato
la formazione teorica e pratica e
aver superato gli esami finali. Il
conduttore di un cane sociale riceve un attestato di riconoscimento come pure una tessera di intervento. A questo punto la squadra
è pronta a entrare in azione, ma
è anche tenuta a effettuare degli
interventi regolari.
La formazione e il perfezionamento, in particolare però anche il
necessario attestato di intervento,
vengono registrati nel “dossier
di volontariato svizzero” ufficiale.
Questo dossier riconosciuto viene

messo a disposizione della scuola
per cani guida per ciechi e costituisce la base per il rinnovo annuale
della tessera di intervento.

