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I cani d’accompagnamento per 
bambini autistici consentono alle
famiglie con bambini autistici di 
uscire dall’isolazione e di ritro
vare la strada per una vita quoti
diana il più regolare possibile.
Come una squadra composta 
da tre elementi, genitori, bambi
no e cane affrontano il percorso 
verso la scuola, fanno la spesa 
o vanno al parco giochi in modo 
rilassato.
Un cane d’accompagnamento 
per bambini autistici trasmette 
sicurezza e struttura a un bam
bino autistico come un amico 
leale. Ciò consente al bambino 
di partecipare alla vita pubblica 
a lungo termine.

 

Addestramento
Nel 2012, la Fondazione 
scuola svizzera per cani guida 
per ciechi è stata una delle 
prime scuole a iniziare l’adde
stramento di cani d’accompa
gnamento per famiglie con 
bambini autistici.

Compiti del cane d’accom-
pagnamento per bambini 
autistici
I genitori, il bambino e il cane 
d’accompagnamento per 
bambini autistici si muovono 
come una squadra di tre ele
menti. Un genitore guida il 
cane al guinzaglio. Il bambino 
è legato al cane con una cin
tura e si tiene alla maniglia 
della bardatura del cane.

Un cane d’accompagnamen
to per bambini autistici si 
 ferma davanti alle scale e alle 
strisce pedonali e protegge il 
bambino nel traffico. In situa
zioni di attesa, il cane si siede 
o si sdraia e segnala al bam
bino di fermarsi o aspettare 
tranquillo.
È il punto fisso a cui il bam
bino si orienta quando è in 
pubblico. Il cane guida e 
 accompagna il bambino, ma 
obbedisce ai comandi della 
persona di riferimento.



Procedura
Le persone interessate 
 ricevono un pacchetto 
 informativo e compilano la 
documentazione per la can
didatura. Il processo di verifi
ca prevede un colloquio tele
fonico con la segreteria, una 
visita alla scuola con tutta la 
famiglia e una verifica della 
situazione abitativa da parte 
dei nostri istruttori.
Se vengono soddisfatti reci
procamente i requisiti per un 
cane d’accompagnamento 
per bambini autistici, alla fa
miglia viene assegnato il pri
ma possibile un cane adatto. 
Questo processo richiede 
tempo, pertanto consiglia
mo alle famiglie interessate 
di contattare precocemente 
la nostra scuola. Il vostro 
bambino non dovrebbe ave
re più di nove anni quando 
viene consegnato il cane.

Finanziamento
La Fondazione si fa carico 
del finanziamento del cane 
d’accompagnamento per 
bambini autistici. Le famiglie 
si assumono solo i costi  
per il detentore di circa  
CHF 2000 all’anno.

Garanzia della qualità
Alla fine dell’addestramento, 
i cani d’accompagnamento 
per bambini autistici vengo
no testati in conformità con 
gli standard internazionali 
dell’organizzazione mantello 
per i cani da assistenza (Assi
stance Dogs International).

Introduzione nella 
famiglia

Introduzione primaria  
ad Allschwil:
Durante l’introduzione pri
maria, occorre costruire un 
legame tra il futuro deten
tore del cane e il cane d’ac
compagnamento per bam
bini autistici. Durante una 
settimana, i nostri istruttori 
istruiscono il genitore che  
si assume la responsabilità 
principale. Inoltre, li istrui
scono su come salire su un 
autobus o in treno o fare la 
spesa in un supermercato. 

 
Introduzione secondaria  
a casa:
L’introduzione secondaria 
avviene a casa insieme al 
bambino. Gli istruttori inte
grano il cane nella vita della 
famiglia. Accompagnano e 
supportano la squadra per 
due o tre settimane nei per
corsi più importanti, come 
la strada per la scuola.



Assistenza continua
Nei mesi successivi, gli 
istruttori accompagnano  
le squadre da vicino. Le 
 famiglie si godono i loro 
 primi piccoli successi, come 
 gestire insieme un ritardo 
del treno, e alcune attività 
familiari diventano di nuovo 
possibili.
Gli istruttori fanno visita a 
ogni squadra almeno una 
volta all’anno o più spesso.
Un cane d’accompagna
mento per bambini autistici 
va in pensione al più tardi 
all’età di undici anni. Dopo 
continua a vivere nel nucleo 
familiare come cane di 
 famiglia, ma non indossa 
più la bardatura e decadono  
i suoi diritti di accedere ai 
locali.

Regole di comportamento
Quando indossano l’apposi
ta bardatura, i nostri cani 
sono concentrati sul lavoro. 

Le seguenti regole sup
portano la squadra nel suo 
lavoro:
• Non distrarre, toccare, 

chiamare o dare da man
giare al cane d’accompa
gnamento per bambini 
autistici. Ad ogni modo, ci 
si può rivolgere al deten
tore e chiedergli se è pos
sibile accarezzare il cane.

• Quando si incontra un 
cane d’accompagnamen
to per bambini autistici 
che lavora, tenere il pro
prio cane al guinzaglio e 
procedere velocemente.

• I cani d’accompagnamen
to per bambini autistici 
amano giocare molto con 
altri cani quando corrono 
liberi senza guinzaglio.

• I cani d’accompagnamen
to per bambini autistici 
sono ammessi ovunque 
se indossano la bardatura 
blu.

 

Siete interessati?
Siete genitori di un bambino a cui è stato diagnosticato 
un disturbo dello spettro autistico (ASD)?  
Siete interessati a un cane d’accompagnamento per 
 bambini autistici per vostro figlio?
Non esitate a contattarci. Saremo lieti di conoscervi.

T 061 487 95 95
autismusbegleithunde@blindenhundeschule.ch
www.blindenhundeschule.ch/it
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Fondazione 
scuola svizzera 
per cani guida per ciechi
Markstallstrasse 6
4123 Allschwil, Svizzera
T 061 487 95 95
info@blindenhundeschule.ch
www.blindenhundeschule.ch/it

Sosteneteci!

La Fondazione scuola svizzera per cani guida per ciechi 
Allschwil ringrazia tutti coloro che sostengono la nostra 
istituzione come volontari o con donazioni.

IBAN CH47 0900 0000 4000 1275 0




