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DIREZIONE

Cosa ci spinge ad agire  
e cosa realizziamo ...

Cari amici del

A
la nostra scuola

vete già fra le mani il numero 3 della 
 nostra nuova rivista «Brava». Come 
 potete vedere, alcune cose sono state 
adattate, ma nel complesso rimaniamo 

fedeli al nostro nuovo design. Siamo lieti di conti-
nuare a condividere con voi storie della nostra 
 quotidianità, nonché esperienze dei nostri clienti e 
team. Nella nuova «Brava» abbiamo aggiunto ulte-
riori contenuti a questi argomenti. E, naturalmente
troverete anche in questo numero le relazioni di 
tutti i quattro settori formativi.

L’implementazione del nostro nuovo design azien-
dale sta prendendo forma. Pezzo per pezzo, tutte l
scritte verranno adattate, da quelle grandi fino a 
quelle più piccole. Siamo stupiti dalla quantità di 
oggetti sui quali dovranno essere cambiate le 
 scritte: auto, bandiere, banconi, roll-up, cassette 
della posta, targhette dei collari, sedie a rotelle,  
gli «swisstrack» impiegati sui cani di assistenza, la 
bilancia per i cani nell’allevamento ... tutto viene 
modificato. 

Dalla metà del 2017, insieme ai membri del 
 Consiglio di Fondazione e ai nostri colleghi, 
 abbiamo iniziato ad attuare la nuova strategia  
della scuola. Molti compiti e progetti sono già  
stati  completati, alcuni sono ancora in corso  
o in fase di pianificazione. 

Al momento siamo particolarmente impegnati  
nel rinnovo e nella manutenzione della nostra  

, 

e 

infrastruttura. Durante l’estate è stato scavato,  
incatramato, scalpellato, perforato e ci venne  
richiesto di adattare continuamente le operazioni 
alle nuove situazioni. Siamo stati costretti a rinno-
vare alcuni spazi erbosi, cosa che siamo riusciti a  
realizzare rapidamente grazie al supporto attivo  
dei nostri volontari. Inoltre furono rinnovate le  
libere uscite all’asciutto e il percorso di esercizio. 
Dopo circa 17 anni di attività, anche le piste erbose 
dei giardini per cuccioli furono risanate dal nostro 
team di giardinieri. Oltre a ciò, nell’edificio ammini-
strativo, la toilette per persone con disabilità è  
stata adeguata ai nuovi standard.

Inoltre, è risultata indispensabile una pulizia del 
 nostro impianto fotovoltaico, poiché la produzione 
di energia è diminuita. Tuttavia, questo ci ha posto 
ancora una volta di fronte a nuove sfide. Oggi non è 
più consentito percorrere un tetto piano sprovvisto 
di aree delimitate o impalcature complete. Abbia-
mo quindi deciso di installare una ringhiera in 
modo da poter accedere in qualsiasi momento al 
tetto e liberarlo dalle erbe selvatiche nonché pulire 
l’impianto fotovoltaico. Le opinioni differiscono 
sull’estetica della ringhiera, ma dobbiamo innanzi-
tutto garantire la funzionalità dell‘intera copertura. 

Inoltre, stiamo realizzando importanti progetti in 
ambito amministrativo, come il nostro nuovo sito 
web. Viene rielaborato il nostro database per la 
 gestione della clientela e dei dati dei cani. Inoltre 
desideriamo saperne di più sulla soddisfazione dei 
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 nostri clienti. La molteplicità dei requisiti normativi 
non si ferma per noi, quindi dobbiamo e vogliamo 
anche soddisfarli.

All’inizio di quest’anno, abbiamo discusso con i rap-
presentanti dell’Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali in merito alla definizione dei diritti per l’asse-
gnazione di cani da assistenza. L’obiettivo sarebbe 
quello che l’AI finanzi la consegna di cani da assi-
stenza ai clienti con un assegno per un’invalidità di 
grado lieve. La proposta sviluppata congiuntamen-
te è stata discussa nell’UFAS e in linea di principio 
approvata. La decisione finale sarà presa previa 
consultazione delle commissioni e degli uffici del 
Dipartimento federale dell’interno DFI. Se la deci-
sione fosse positiva, il finanziamento agevolato dei 
cani da assistenza da parte dell’AI potrebbe entrare 
in vigore entro la metà del 2021. Qualunque cosa 
venga decisa, continueremo a fornire i nostri cani di 
assistenza e d’accompagnamento per bambini con 
autismo ai loro proprietari per quanto possibile gra-
tuitamente, fino a quando ciò sarà finanziariamente 
sostenibile per noi.  

Anche le nostre attività di PR «regolari» e «irregola-
ri» ci tengono occupati, quindi abbiamo creato, ad 
esempio, un nuovo calendario per voi e la nostra 
giornata delle porte aperte è già di nuovo storia. 
Spero che vi siano piaciuti i nuovi argomenti salienti.

Come vedete, anche il nostro mondo si sta muo-
vendo e spesso questi cambiamenti rappresentano 

anche un’opportunità di evolverci. Alla fine, tutta-
via, possiamo dedicare a questi argomenti solo una 
parte delle nostre capacità. In primo luogo, ci occu-
piamo dell’addestramento, dell’introduzione e della 
cura dei nostri cani e vogliamo supportare i nostri 
clienti nella vita di tutti i giorni. Sosteniamo anche i 
nostri tirocinanti nel loro programma di formazione 
in modo da poter continuare anche in futuro ad 
 addestrare i cani nonché introdurli e curarli presso i 
nostri clienti. 

Quest’anno abbiamo ricevuto una piacevole confer-
ma del nostro lavoro anche da Credit Suisse, che ci 
ha scelto per il premio «Charity of the year». Un 
grande onore per noi, che è associato a molti pro-
getti straordinari che ci stimolano, ma che ovvia-
mente pongono delle sfide al nostro piccolo team. 
Sono proprio tali progetti che ci aiutano a garantire 
il finanziamento della scuola. Sperimentiamo un 
sostegno immateriale energico, che ci aiuta molto 
nel nostro lavoro quotidiano. Riceviamo da voi ogni 
giorno piccoli e grandi contributi di natura materia-
le o immateriale con una naturalezza, che ci tocca 
molto e ci riempie di gratitudine!

Cordiali saluti
Gérard Guye 
Presidente della direzione 

IN PRIMO LUOGO, CI OCCUPIAMO 
DELL‘ADDESTRAMENTO, DELL’IN-
TRODUZIONE E DELLA CURA  
DEI NOSTRI CANI E VOGLIAMO 
 SUPPORTARE I NOSTRI CLIENTI  
NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI. 
Gérard Guye

˝
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CANI D’ASSISTENZA

 

Whitne
NOME

 y 
femmina  

SESSO

 

4 anni
ETÀ

   
Engelber

LUOGO DI RESIDENZA

 g
Cane 

PROFESSIONE

 

d’assistenza
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GREATEST LOVE 
OF ALL

Sono la prima di nove fratelli. Fortunata-
mente, ho avuto la possibilità di condivi-
dere le carezze e la vicinanza di mia 
 madre con i miei otto fratelli, perché ho 
bisogno del contatto con altri esseri 
 viventi.       

MY LOVE 
IS YOUR LOVE

Mi è stato dato il nome Whitney e ho 
quindi un’omonima particolarmente 
 famosa.
Adoro essere accarezzata e cerco la 
 vicinanza di altri esseri sociali. Negli 
 esseri umani l’ho trovata. Anche loro  
mi trovano davvero adorabile. Con il  
mio modo di fare coinvolgente, vado 
d’accordo con loro!           

STEP BY STEP

Ho potuto trascorrere la mia giovinezza 
in Ticino. È stato un periodo felice!  
La mia madrina era molto sensibile. 
 Grazie alla sua esperienza, sono riuscita 
a imparare continuamente cose nuove. 
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I LEARNED 
FROM THE BEST

Poi è venuto il momento della scuola, 
inizialmente come cane guida per ciechi. 
Presto, tuttavia, la mia istruttrice si è 
resa conto che la mia vera vocazione  
era quella di cane d’assistenza.  Aveva 
proprio ragione!
Con la mia istruttrice ho gradualmente 
imparato, a piccoli passi, cosa avrei dovu-
to essere in grado di fare per il mio futu-
ro lavoro. All’inizio era un po’ strano. La 
mia istruttrice a volte si sedeva a terra o 
in un veicolo con molte ruote. É persino 
rimasta sospesa a una fune nell’aria. Era 
difficile per me, perché la diversa posi-
zione dell’istruttrice significava sempre 
qualcosa di nuovo. Ma ho imparato rapi-
damente ad affrontare le nuove situazio-
ni. C’erano sempre dei bocconcini o si 
giocava insieme, il che era molto, molto 
divertente! 

I BELIEVE IN 
ME AND YOU

Alla fine, sono arrivata a Engelberg 
 presso la signora in sedia a rotelle. Ora 
posso finalmente mostrare ciò che ho 
imparato. Mi sento molto bene. La signo-
ra in sedia a rotelle è lì solo per me,  
lo apprezzo davvero. A volte qualcuno 
viene a farle visita. Molti mi accarezzano 
intensamente e ciò mi piace. Non appe-
na le visite terminano, però sono felice  
di avere di nuovo la mia signora in sedia 
a rotelle tutta per me.

I LOOK TO YOU

La cosa che mi piace di più è raccogliere 
gli oggetti, così ho la possibilità di stare 
vicino alla signora in sedia a rotelle che 
fa cadere spesso qualcosa per terra. A 
volte anche delle cose fantastiche che 
sarebbero da mangiare, ma questo non 
posso farlo! Ma per quello la maggior 
parte delle volte ricevo un delizioso 
 bocconcino. Amo anche aprire e chiude-
re le porte con un nastro; a casa della 
 signora in sedia rotelle ce ne sono quat-
tro. Queste cose per lei sono piuttosto 
complicate. La signora in sedia rotelle è 
estremamente felice quando svolgo 
qualche lavoro e mi loda. 
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SAVING ALL MY LOVE 
FOR YOU

Grazie alla mia presenza può anche 
 vivere da sola, perché in caso di emer-
genza (ad esempio, una caduta dalla 
 sedia a rotelle) sono in grado di portarle 
con affidabilità il telefono. Ho davvero 
un incarico di responsabilità!                     

RUN TO YOU

Ogni giorno andiamo a fare una passeg-
giata. Lo adoro! Posso infatti annusare  
in giro come voglio. A volte incontriamo 
anche dei miei amici a quattro zampe e, 
se mi sono simpatici, posso davvero 
 sfogarmi facendo una gara di corsa con 
loro. Nel frattempo, la signora in sedia 
rotelle chiacchiera con la gente. Me la 
cavo bene anche da sola, inseguendo  
la palla o seppellendola nella neve, 
 portando i rami ... Le passeggiate sono 
grandiose! 
Indosso sempre la mia pettorina blu.  
I passanti spesso mi osservano con 
 ammirazione. Con la pettorina, posso 
 accompagnare la signora in sedia rotelle 
ovunque, anche nei negozi di alimentari. 
Mmh, che buon profumo! Ma devo 
 concentrarmi sulla mia signora in sedia 
rotelle, forse ha bisogno del mio aiuto, 
per esempio quando le cade qualcosa. 
La accompagno anche alla fisioterapia 
settimanale. A volte facciamo delle gite 
in treno e andiamo in città, una cosa su 
cui mi sono esercitata intensamente 
 durante il mio addestramento. Mentre 
siamo al ristorante, resto ferma accanto 
alla mia signora in sedia rotelle e non  
mi lascio distrarre. 

I BELONG TO YOU*

A volte durante la passeggiata, ma più 
spesso a casa, la mia signora in sedia 
 rotelle canta. La mia omonima si rivolta 
di certo nella tomba, ma l’importante  
è che la mia signora in sedia rotelle  
sia felice. Sono orgogliosa di poter 
 contribuire a questa sua felicità! 
* Titoli di canzoni di Whitney Houston
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CANI SOCIALI

AIUTANTI  
A QUATTRO 
ZAMPE

PEDAGOGIA SUPPORTATA 
DAI CANI NELLA
SCUOLA REGOLARE 
 INTEGRATIVA

Di Jacqueline Wehrli e Simone Wüst
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È questo il titolo della 
nostra tesi di master  
che ad aprile 2019 
 siamo riuscite a 
 presentare nel corso  
di studi di «pedagogia 
speciale» presso la 
FHNW. Si è concluso 
così un periodo intenso 
e istruttivo, che ci 
 lascerà dei ricordi molto 
positivi riguardo ai 
 nostri «amici pelosi».
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Il cane come compagno fedele è un 
tema ricorrente nella vita di noi 
 uomini, che si tratti di storie, film, 
 documentari o biografie. Egli è un 

amico, un compagno, un consolatore o 
un membro della famiglia. Quindi non 
sorprende che gli amici a quattro zampe 
si incontrino sempre più spesso anche 
nelle scuole, e non solo negli istituti di 
pedagogia speciale come ad esempio le 
scuole di pedagogia terapeutica, nei cen-
tri scolastici terapeutici e nelle scuole di 
logopedia, ma anche in quelle regolari. 
Oltre a ciò, anche le case di riposo e di 
cura, le istituzioni terapeutiche o le 
scuole di addestramento dei cani si 
 affidano da anni ai campi di azione tipici 
del cane. 

Pedagogia supportata dai cani 
La pedagogia supportata dai cani fa rife-
rimento all’impiego nelle lezioni di cani 
socializzati e appositamente addestrati 
per lavorare con gli uomini. Se si incon-
tra un cane a scuola, si presume che il 
proprietario del cane e l’insegnante sia-
no la stessa persona. Tuttavia, anche 
gruppi esterni con cani possono visitare 
le scuole. L’obiettivo è sempre che il 
cane passi regolarmente del tempo  
in classe e contribuisca, attraverso 
 l’intenso legame che viene a crearsi,  
ad aumentare l’atmosfera didattica, il 
comportamento sociale e il successo 

nell’apprendimento di bambini e adole-
scenti. A seconda delle condizioni di 
 insegnamento, la modalità di utilizzo 
peda gogico dei cani è diversa. Quindi 
può accadere che il cane sia semplice-
mente presente o che partecipi attiva-
mente alle attività. Esso contribuisce  
a risolvere i conflitti, trasmette gioia e 
tenerezza e riesce sempre a confortare  
i bambini o gli adolescenti o persino a 
evitare che siano tristi. L’affetto verso  
il cane può portare effetti benefici sulla 
salute. Gli studi dimostrano infatti che 
accarezzarlo riduce lo stress, abbassa  
la pressione sanguigna e rilascia ormoni 
della felicità. 
I cani accettano gli uomini così come 
sono. Gli animali percepiscono l’indivi-
dualità della persona e reagiscono esclu
sivamente a essa. Lavorare con i cani a 
scuola insegna agli studenti il riguardo, 
la sensibilità sociale e forme appropriate
di auto-affermazione. Sperimentando di 
essere amati e accettati dagli animali e 
di essere necessari per loro, rafforza la 
fiducia in se s tessi. I comportamenti ap-
presi in interazione con il cane successi-
vamente possono essere trasferiti in 
situazioni sociali con gli uomini. Il cane è
anche l’anello di collegamento tra l’inse-
gnante e gli studenti. Negli interventi 
con il sostegno del cane, a sua volta,  
l’insegnante supporta attivamente la 
connessione tra il bambino e il cane. 

-

 

 

I due cani sociali: 
Nico et Champ.

˝GLI ANIMALI 
 PERCEPISCONO 
L’INDIVIDUALITÀ 
DELLA PERSONA 
E REAGISCONO 
ESCLUSIVAMEN-
TE A ESSA. 
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Il nostro progetto di tesi di master
Possiamo entrambe raccontare espe-
rienze personali e individuali con i cani. 
Da un lato l’amico a quattro zampe è un 
animale domestico e compagno felice, 
dall’altro svolge un ruolo importante 
come membro integrato nella classe e 
come co-educatore. I diversi presupposti 
relativi alla nostra relazione con i cani si 
sono rivelati un punto di partenza stimo-
lante per occuparci della pedagogia sup-
portata dai cani. Tuttavia non sono stati 
solo i motivi personali, ma anche le cir-
costanze nel nostro ambiente scolastico 
a far crescere il nostro interesse per l’ar-
gomento. In entrambe le scuole in cui in-
segniamo, delle squadre di cani per le 
scuole stanno già lavorando regolar-
mente con bambini e adolescenti. Inol-
tre, nel nostro lavoro di docenti di scuola 
primaria e secondaria nonché di educa-
trici speciali, incontriamo ripetutamente 
bambini che mostrano anomalie in vari 
ambiti del comportamento sociale. 
Quindi eravamo interessate a far luce in 
dettaglio sullo sviluppo sociale dell’uo-
mo. Quali ambiti comprendono il com-
portamento sociale e in che modo pos-
sono essere influenzati da interventi 
assistiti da cani? Vari studi internazionali 
hanno dimostrato che la presenza di un 
cane in classe ha effetti positivi e che ciò 
può influenzare il comportamento socia-
le degli studenti. Tuttavia, non esistono 

ancora delle basi legali o delle linee 
 guida ufficiali relative alla pedagogia 
supportata dai cani. Ciò ci ha spinte a 
pubblicare, oltre alla tesi di master, una 
dispensa sotto forma di brochure sulla 
pedagogia supportata dai cani nelle 
scuole regolari della Svizzera nord- 
occidentale destinata a scuole, consigli 
scolastici e altri soggetti interessati.

Gli utilizzi dei cani  
nelle classi scolastiche 
Siamo liete di anticipare il risultato 
dell’intervento. Ciascun bambino delle 
classi sperimentali ha conseguito note-
voli progressi nello sviluppo del suo 
comportamento sociale durante il perio-
do di utilizzo dei cani. Tuttavia, descri-
vendo qui in dettaglio i dati da noi rac-
colti, rischieremmo di approfondire 
troppo l’argomento in questo contesto, 
motivo per cui qui di seguito vorremmo 
concentrarci solo su alcuni punti:
Due classi di scuola primaria della 
 Svizzera nord-occidentale sono state 
 regolarmente visitate in classe da una 
squadra di cani sociali ciascuna per un 
periodo di dieci settimane e osservate 
per quanto concerne il loro comporta-
mento sociale. Il focus era su ogni singo-
lo bambino e sulle classi nel loro insie-
me. Le due squadre di cani sociali ci sono 
state fornite attraverso la scuola per 
cani guida per ciechi di Allschwil. In 

Adrian et Veronika 
Kummer, dei team 
qualificati e molto 
esperti, s’impegna-
vano in maniera
promettente e con 
tanta passione nel 
progetto.

CIASCUN BAMBINO DELLE CLASSI 
SPERIMENTALI HA CONSEGUITO 
 NOTEVOLI PROGRESSI NELLO 
 SVILUPPO DEL SUO COMPORTA-
MENTO SOCIALE DURANTE IL  
PERIODO DI UTILIZZO DEI CANI. 

˝
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La brochure può essere ordinata direttamente 
da noi per e-mail.
j.wehrli@bluewin.ch oppure  
simone.wuest@bluewin.ch

 qualità di team addestrati e di grande 
esperienza, Adrian e Veronika Kummer 
con Nico e Champ si sono impegnati in 
questo progetto in modo efficace e con 
molta passione. Non da ultimo, il suc-
cesso di un tale progetto dipende anche 
dall’atteggiamento personale degli 
 insegnanti, dei genitori, della direzione 
scolastica e, naturalmente, dei singoli 
studenti. Sin dall’inizio, l’entusiasmo e 
l’impegno di tutte le persone coinvolte  
è stato notevole. Le classi si sono dimo-
strate molto responsabili, all’inizio cono-
scevano già alcune regole di comporta-
mento e hanno lavorato con interesse. 
La preparazione dei bambini al lavoro 
con il cane è stata importante. I bambini 
hanno avuto modo di conoscere i nomi 
dei futuri visitatori e sono stati in grado 
di farsi già un’idea della loro squadra di 
cane sociale grazie ad alcune foto. Una 
delle classi ha scritto in anticipo delle 
lettere al cane sociale Nico con doman-
de, desideri e speranze. Con la prima visi-
ta delle squadre di cani sociali è iniziata 
la fase conoscitiva. Diversi giochi per 
prendere reciprocamente contatto e  
per eliminare eventuali paure sono stati 
degli ottimi strumenti. Come mostrato 
nell’immagine, le responsabilità all’inter-
no della classe riguardo alla cura, al gio-
cattolo del cane e all’angolo a lui desti-
nato, sono state regolate in autonomia 
dai bambini. Distribuire i primi bocconci-
ni al cane ha contribuito a creare un 
 reciproco contatto.
La squadra di cane sociale è stata atti-
vamente integrata nella lezione, con 
 l’obiettivo di migliorare l’atmosfera di 
apprendimento, l’attenzione e la comu-
nicazione. Al contempo sono state pro-
mosse la propensione ad assumersi le 
responsabilità, la fiducia in se stessi e 
l’empatia. I bambini hanno sperimentato 
vicinanza e sentimenti positivi spazzo-

lando e accarezzando i cani.  Inoltre è 
stato possibile continuare a lavorare 
 sulle conoscenze specifiche sui cani.
L’esperienza ha dimostrato che, durante 
la fase di intervento, i bambini sviluppa-
no una stretta e intensa relazione con gli 
animali. Durante il lavoro insieme, gli 
studenti sperimentano una speciale 
 forma di stima, riconoscimento e affetto. 
Il cane diventa un amico fedele, motivo 
per cui è importante preparare per tem-
po i bambini per la fine del periodo di in-
tervento. Gli ultimi due giorni di presen-
za in entrambi i gruppi sperimentali 
sono stati all’insegna degli addii e alla 
fine i bambini hanno raccontato con oc-
chi luccicanti, che cosa è piaciuto loro in 
modo particolare del tempo trascorso 
con Nico e Champ:  

sui cani

Le responsabilità 
 entro la classe per  
la cura, il giocattolo 
e I’angolo del cane, 
e stata regolata
direttamente 
 tramite i bambini.
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BREVE CONCLUSIONE
La pedagogia supportata dai 
cani è ancora agli albori. Sulla 
base di numerosi colloqui, 
della letteratura analizzata  
e della chiarezza di tutti i 
 risultati della nostra tesi di 
master, possiamo affermare 
che vale la pena riflettere 
profondamente sull’impiego 
di squadre addestrate di cani 
sociali nelle scuole regolari e 
superare eventuali perplessi-
tà. C’è da augurarsi che molti 
bambini possano approfittare 
di questa opportunità unica  
e all’avanguardia.
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DOMANDE A  . . .

Peter 
Steinkellner

1 Da quanto tempo lavori con noi?
Dall’autunno del 1985 fino a settembre 1993 e dal 2001 fino a oggi. Nel frattempo 
ho lavorato dal 1993 al 2001 presso una scuola per cani guida per ciechi nella 
 Svizzera romanda.

2 Con quale incarico operi attualmente?
Al momento lavoro principalmente nell’assistenza dei cani adottati, nell’allevamento 
e nella sistemazione dei cani di famiglia. Nel mio primo impiego, sono stato formato 
come istruttore e successivamente ho lavorato alla formazione di cani guida fino al 
2001.

3 Per te, qual è la cosa più bella del tuo lavoro?
Il lavoro con uomini e animali. È molto vario, stimolante e porta sempre nuove sfide. 
Viaggiamo molto e probabilmente vediamo più del nostro paese di quanto non 
 potremmo fare altrimenti.

4 Quali sono le sfide che affronti nel tuo lavoro?
Sfide ce ne sono state molte e ce ne sono tante tuttora. La nostra vita cambia 
c ontinuamente e con essa anche i carichi e i requisiti per gli esseri umani e gli anima-
li. Si cerca sempre di trovare la strada migliore, ma si deve anche fare attenzione a 
soddisfare i bisogni dei nostri cani e delle persone, senza pretendere troppo da loro.

5 Qual è stato per te un avvenimento speciale?
Per me rimarrà qualcosa di molto speciale il mio primo cane guida Belissa. La gioia 
dopo il superamento dell’esame e l’eccezionale, meravigliosa introduzione che ho 
potuto fare con lei assieme a Ruth.
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In breve
CANI CON UN LAVORO
Un sabato mattina, la scuola 
 comunale di Buchrain si è trasfor-
mata in un posto dove regnava lo 
stupore. Cani guida per ciechi, can
di assistenza, cani poliziotto e can
da ricerca di persone disperse 
hanno mostrato tutte le loro abi-
lità ai bambini interessati e alle 
persone che li accompagnavano. 

FESTA MERCEDES-CITY 
Fine agosto si è tenuto il primo 
Mercedes-City-Festival a  Pratteln. 
Puntuale per l’inizio della  festa,  
è spuntato anche il sole.  
 Diverse attrazioni per i visitatori  
hanno contribuito a momenti 
 indimenticabili. Anche noi  

 abbiamo potuto contribuirvi ed 
eravamo presenti con un nostro 
stand. Le belle e veloci stelle 
 della Mercedes hanno attirato 
l’attenzione, ma anche i nostri 
 fedeli accompagnatori e squadre 
di cani sociali erano piccole 
 «stelle».

BIRDIES FOR GOOD 
A luglio e inizio settembre si sono 
tenuti il prestigioso torneo di golf 
Swiss Seniors Open a Bad Ragaz 
e anche l’Omega European 
 Masters in Crans Montana.  
Per ciascun birdie giocato su  
3 buche, rispettivamente su  
8 buche, Credit Suisse ha donato 
un importo pari a CHF 200.–  
a favore della nostra fondazione. 
Alla fine abbiamo po tuto festeg-
giare sorprendenti risultati e  
due assegni di CHF 10 600.–  
e di CHF 20 600.–! Un sentito 
 ringraziamento!
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GIORNATA PORTA APERTE

 

SPLENDIDI INCONTRI,  
TANTE  CONVERSAZIONI,  

FACCE RAGGIANTI

Visto la fresca domenica mattina e le pre-
visioni di pioggia, dubitavamo un po’ se sa-
rebbero venuti tanti visitatori alla nostra 
Giornata Porta Aperte. Già prima delle ore 
10.00 siamo stati sorpresi da tanti visitato-
ri su due o quattro zampe, sia dalla Svizze-
ra come anche dal vicino estero! Siamo 
stati esplorati anche con la sedia a rotelle 

e molti hanno tratto vantaggio da espe-
rienze personali che si potevano fare.  
Ci sono stati splendidi incontri, tante 
 conversazioni, facce raggianti e una bella 
atmosfera – eccovi alcune impressioni. 

Ulteriori foto le trovate sul nostro sito web 
www.blindenhundeschule.ch. 
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NELLA VITA 
QUOTIDIANA

CANI GUIDA

22 Brava // Edizione 86 // Ottobre 2019

Nel 1994, all’età di 22 anni, mi è stata diagnosticata una retinite 
pigmentosa. All’epoca questa diagnosi è stata uno shock enorme 

per me e ha mandato a gambe all’aria la mia intera vita.  
Durante la prima fase per me molto difficile, il centro di  

consulenza di Berna (oggi Beraten BE) mi ha messo a conoscenza della possibilità di affidarmi a un 
cane guida. 

Di Ronny Ramseier
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Cnoscevo già da tempo la scuola 
per cani guida per ciechi di 
 Allschwil. All’epoca il mio trai-
ner di orientamento e mobilità 

e un’assistente sociale mi hanno quindi 
accompagnato alla mia prima visita alla 
scuola per cani guida per ciechi di 
 Allschwil. L’impressione che mi ha fatto 
è stata davvero toccante! La cosa che 
più mi ha affascinato è stata l’armonia 
con la quale uomo e animale possono 
collaborare insieme.  Al contempo sono 
rimasto sorpreso da tutto il lavoro e 
 l’impegno che si cela dietro l’attività 
del la scuola per cani guida per ciechi.  
Poi è iniziata la grande attesa.
Fin da bambino mi è sempre piaciuto 
stare a contatto con i cani, in particolare 
con i miei cani da passeggio. Nonostante 
la situazione per me difficile, c’era un 
piccolo spiraglio di luce: ho visto infatti 
l’opportunità di tenere io stesso un cane.
L’attesa durata quasi un anno mi è sem-
brata interminabile, ma il 1° aprile 1996 
finalmente il momento è arrivato! 

 Divina, una femmina Labrador giallo,  
è entrata a far parte della mia vita e da 
allora sono cambiate per me molte cose!

In giro in due
Per me era molto difficile accettare il 
 bastone per ciechi; lo vivevo come un 
 segno visibile a tutti della mia disabilità 
che non riuscivo assolutamente ad af-
frontare. Anche con un cane guida la 
mia problematica non spariva, al contra-
rio, ma il cane mi dava la sensazione di 
essere in grado di conquistare il mondo 
nonostante la disabilità visiva. L’attenta 
introduzione al mio luogo di residenza, 
che inizialmente ha richiesto molto tem-
po e molti sforzi per costruire il legame, 
è stata una base importante per affron-
tare i molti ostacoli nella vita di tutti  
i giorni in coppia e non più da solo! 

Ostacolo «relazioni sociali»
Quando si pensa agli ostacoli, probabil-
mente i primi che ci vengono in mente 
sono le barriere di tipo costruttivo o tec-
nico. Esse invece iniziano molto prima! 
Molte persone si fanno scrupoli ad avvi-
cinarsi alle persone con disabilità per 
non dire o fare qualcosa di sbagliato. 
Questo è cambiato radicalmente con un 
cane guida, cosa che probabilmente vale 
anche per gli altri cani da assistenza. 
Sperimento continuamente come il cane 
guida costruisca un ponte! Le persone 
hanno il coraggio di parlarmi del cane 
molto più rapidamente di quanto fareb-
bero direttamente. Quindi, già in ambito 
sociale, il cane guida riesce a superare gli 
ostacoli! Spesso, durante le passeggiate 
quotidiane, è possibile entrare in contat-
to con altri proprietari di cani e magari 
fare nuove amicizie, non solo tra gli 
 amici a quattro zampe.

Ostacoli nella vita quotidiana
Quando scrivo di ostacoli nella vita quo-
tidiana, vorrei limitarmi a quelle diffi-
coltà che ci pongono ogni giorno nuove 
sfide come coppia di proprietario e cane 
guida! Non mi voglio soffermare qui 
 sugli ostacoli nella vita quotidiana dei 
non vedenti come i touchscreen dei 
 bancomat e degli elettrodomestici, i siti 

SPERIMENTO CONTINUAMENTE 
COME IL CANE GUIDA COSTRUISCA 
UN PONTE! LE PERSONE HANNO  
IL CORAGGIO DI PARLARMI DEL  
CANE MOLTO PIÙ RAPIDAMENTE  
DI QUANTO FAREBBERO 
 DIRETTAMENTE. 

˝
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web programmati malamente per gli 
screen reader, ecc. Probabilmente ora 
state pensando che oggi comunque esi-
stono molti ausili, come le linee guida 
nelle stazioni e i semafori acustici o tatti-
li, che semplificano la vita ai non vedenti 
o agli ipovedenti. Questo è sicuramente 
vero e sono cose a cui non voglio più 
fare a meno. Tuttavia, negli ultimi 
vent’anni ho osservato un aumento di 
 altri «ostacoli», con i quali tali conquiste 
mi aiutano effettivamente a tenere il 
passo con la velocità crescente.

Ostacolo «Velocità»
Negli ultimi anni, la vita è diventata ge-
neralmente più frenetica. Sia per quanto 
concerne l’aumento del volume del traf-
fico sulle strade sia per la velocità con 
cui le persone si spostano a piedi o con  
i mezzi pubblici. Naturalmente, anche la 
trasformazione della società ha una 
grande influenza sui nostri amici a quat-
tro zampe, dal momento che le pretese 
nei confronti di un cane guida sono 
 aumentate enormemente.

Ostacolo «Accesso»
Sebbene le norme sull’accesso siano mi-
gliorate negli ultimi anni, noi proprietari 

  

di cani guida ci dobbiamo costantemen-
te confrontare con situazioni in cui ci 
viene negato l’accesso. Sia nei negozi, 
nei ristoranti, nei teatri, ma anche nelle 
scuole, negli studi medici, negli ospedali, 
ecc. In particolare nella legislazione ali-
mentare, è regolamentato che i cani gui-
da sono ammessi nelle aree in cui sono 
vietati gli animali «normali». Nel caso 
dell’accesso agli ospedali e agli studi me-
dici, potrebbero forse venirvi dei dubbi in 
merito all’igiene. Tuttavia, queste preoc-
cupazioni sono state confutate da vari 
studi e non sono quindi una base per 
 negare l’accesso a un cane di servizio. 
Ciononostante, le persone continuano 
ad essere ripetutamente discriminate 
dal tentativo di negare loro l’ingresso.

Ostacolo «Tempo bello e caldo»
Ovviamene anche io mi godo il tempo 
bello e caldo con la mia cagnetta guida 
per ciechi Hetty, proprio come fate voi. 
Probabilmente ora state pensando: 
come può rappresentare un ostacolo 
tutto questo? Vorrei che ci accompagna-
ste in una breve gita nel centro città di 
Berna, che ha inizio presso la stazione 
ferroviaria e conduce fino al Palazzo fe-
derale, passando per le vie bernesi. Dal 
marciapiede Hetty mi conduce verso le 
scale attraverso il sottopasso, in direzio-
ne del punto di incontro. Ops, le scale 
sono già occupate da alcuni giovani che 
si sono sistemati qui comodamente. 
Dopo un breve ritardo, ovviamente i 
 ragazzi ci hanno fatto posto e abbiamo 
continuato sul passaggio pedonale verso 
la Chiesa del Santo Spirito. Arrivati in 
Schauplatzgasse, si procede rapidamen-
te verso la Bundesplatz. Rapidamente, 
ma per poco tempo. Presto il ritmo viene 
rallentato dai posti a sedere di ristoranti 
e caffè. Bene, allora facciamo una sosta e 
godiamoci un caffè all’aperto. Sfortuna-
tamente non riesco a farmi notare dal 
personale di servizio. Come sarebbe pra-
tico poter mandare Hetty con l’ordine. 
Alla fine comunque ce l’ho fatta e dopo 
essermi rifocillato, continuiamo sulla 
strada verso il Palazzo federale. Superia-
mo con eleganza i successivi cento me-
tri, tra biciclette parcheggiate in modo 

˝SEBBENE LE NORME SULL’ACCESSO 
SIANO MIGLIORATE NEGLI  
ULTIMI ANNI, NOI PROPRIETARI  
DI CANI GUIDA CI DOBBIAMO 
 COSTANTEMENTE CONFRONTARE 
CON SITUAZIONI IN CUI CI VIENE 
NEGATO L’ACCESSO. 



28 Brava // Edizione 86 // Ottobre 2019



 Brava // Edizione 86 // Ottobre 2019 29 

errato e furgoni parcheggiati sul marcia-
piede. La nostra andatura si interrompe 
bruscamente. Dove è finita l’unica stra-
da, che l’ultima volta era qua? Anche la 
divisione opere e costruzioni stradali 
sfrutta le temperature più calde ed è 
tornata in azione: ha chiuso il marcia-
piede e la maggior parte della strada. 
Grazie al buon addestramento e alla 
 presenza autorevole di Hetty, abbiamo 
superato questo ostacolo e alla fine ci 
siamo fatti strada fino alla Bundesplatz. 
La meta è vicina! Ora non ci resta che 
 attraversarla e poi abbiamo raggiunto 
l’ingresso del Palazzo federale. Ma lì poi 
c’è ancora questa piazza  … 

La mancanza di barriere come 
 ostacolo
Attualmente, quando si ridisegnano stra-
de e piazze, ci si sforza al massimo per 
renderle «prive di barriere». Ciò prevede, 
tra le altre cose, che i passaggi pedonali 
e i bordi dei marciapiedi stradali venga-
no costruiti senza soluzione di continui-
tà. Ciò che è estremamente conveniente 
per gli utenti su sedia a rotelle, biciclette 
e passeggini diventa un grande ostacolo 
per non vedenti e ipovedenti. In luoghi 
progettati in questo modo, per noi non  
è più possibile riconoscere, ad esempio, 
dove finisce il marciapiede e dove inizia 

la strada, né con il bastone per ciechi né 
con il cane guida. I cani imparano a indi-
care ogni pianerottolo fermandosi e io 
me ne accerto ulteriormente con il ba-
stone per ciechi. Dopotutto potrebbe an-
che trattarsi di un altro ostacolo. Inoltre, 
anche i bordi delle strade e dei luoghi 
percepibili a livello tattile sono un ausilio 
all’orientamento indispensabile! Vedete, 
la mancanza di barriere non è sempre 
priva di ostacoli.

Ostacolo «Burocrazia e politica»
Attraverso gli instancabili sforzi dei di-
versi gruppi target, si realizzano conti-
nuamente delle buone soluzioni di com-
promesso. Sfortunatamente, spesso essi 
sono trascurati dagli architetti e dalle 
autorità pubbliche competenti. È quindi 
essenziale imporre, attraverso la sensibi-
lizzazione e in casi estremi a volte anche 
con azioni legali, il fatto che le soluzioni 
di compromesso concordate per le ri-
strutturazioni e per le nuove costruzioni 
vengano rispettate e implementate. Lo 
sforzo di rendere lo spazio pubblico pri-
vo di barriere è una grande sfida per tut-
ti i soggetti coinvolti. Quindi le esigenze 
più diverse si scontrano. Mentre per gli 
utenti su sedia a rotelle, i ciclisti e i pas-
seggini sarebbe auspicabile non avere al-
cun tipo di rilievo, per noi ciechi e ipove-
denti con o senza cani guida, dei leggeri 
rialzamenti e i bordi dei marciapiedi rap-
presentano degli aiuti indispensabili per 
l’orientamento! Se ci veniamo tutti un 
po’ incontro e ci sforziamo di metterci 
nella situazione delle altre persone,  
sono sicuro che possiamo continuare a 
eliminare le barriere emotive ma anche 
quelle reali per tutti!

LO SFORZO DI RENDERE  
LO SPAZIO PUBBLICO PRIVO  
DI BARRIERE È UNA GRANDE  
SFIDA PER TUTTI I SOGGETTI  
COINVOLTI. 
˝
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CANI D’ACCOMPAGNAMENTO PER BAMBINI AUTISTICI

SENZA  
PAURA  
E SENZA  
RIMPROVERI 
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Prima dell’arrivo di Cale, Noam non usciva quasi mai di casa. Entrare in 
un luogo pubblico gli richiedeva coraggio e un grande sforzo. Le uscite 
erano molto brevi e ritualizzate. Visitare familiari e amici era, nella 
 maggior parte dei casi, impossibile.

Di Isabelle Savard Zahno,  
madre di Noam e detentrice  

di un cane d’accompagnamento  
per bambini autistici
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A 6 anni, nel carrello della 
 spesa aveva ancora bisogno 
di stare seduto davanti, sul 
posto dei piccoli, con il ciuc-

cio in bocca e un peluche in mano che 
stringeva sa

 
ldamente; per non parlare 

delle sue urla quando l’attesa era troppo 
lunga o le persone troppo vicine. Gli 
sguardi erano difficili da sopportare, a 
volte esprimevano rimproveri, suggeren-
do che il bambino era troppo viziato  
e maleducato. La colpa è di questa 
 disabilità invisibile chiamata autismo ...

All’arrivo di Cale, gli sguardi sono cam-
biati, ma non esattamente come ci 
aspettavamo. Il cane da accompagna-
mento per bambini con autismo è anco-
ra poco conosciuto nella Svizzera ro-
manda. Molti credono che sia un cane 
guida in addestramento, non preoccu-
pandosi di leggere quanto riportato 
 sulla pettorina.

Ci troviamo a confrontarci con reazioni 
molto diverse: alcuni desiderano acca-
rezzare questo bel cane, altri lo guarda-
no con disprezzo mentre altri hanno 
paura di lui. E c’è anche chi semplice-
mente ritiene che un animale non debba 
entrare in un supermercato o addirittura 
che il nostro trio occupi troppo spazio 
sul marciapiede o in ascensore...

Non è facile accettare queste reazioni 
che talvolta sono forti, al limite dell’ag-
gressività e irrispettose. Ho dovuto dar 
prova della mia flessibilità e rivedere le 
mie aspettative: non verso il cane da ac-
compagnamento, ma piuttosto nei con-
fronti della benevolenza e all’apertura 
mentale delle persone in considerazione 
della disabilità, che diviene ora evidente 
e comprensibile grazie al cane.

I primi «alterchi» mi hanno molto desta-
bilizzato. Avevo molta paura della rea-

E C’È ANCHE CHI 
SEMPLICEMENTE 
RITIENE CHE UN 
ANIMALE NON 
DEBBA ENTRARE 
IN UN SUPER-
MERCATO O 
 ADDIRITTURA CHE 
IL NOSTRO TRIO 
OCCUPI TROPPO 
SPAZIO SUL 
 MARCIAPIEDE O  
IN ASCENSORE ...

˝
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zione di Noam. Di quella in tempo reale 
ma anche di quella al momento di ritor-
nare a casa! Noam aveva l’abitudine di 
sfogarsi molto violentemente dopo una 
situazione di stress. E, naturalmente, 
queste situazioni non sono mancate...

Dopo qualche settimana, mi sono calma-
ta e ho riflettuto. Quando la nostra for-
matrice era con noi, le uscite erano più 
tranquille. Da cosa poteva dipendere? 
Certo, la sua presenza era rassicurante, 
ma c’era qualcos’altro! Ebbene, mentre 
io mi concentravo sul mio lavoro con 
Cale e Noam, lei gestiva le persone intor-
no a noi, rispondendo alle loro domande. 
Io non dovevo preoccuparmi di questo. 
Ora avrei dovuto occuparmi io di questo 
compito e non ero preparata a questo. 
Ora avevo un ruolo nuovo: quello di in-
centivare l’informazione e la consapevo-
lezza delle persone comuni in merito 
alla necessità del cane da accompagna-

mento per bambini con autismo e spie-
gare i benefici, contribuendo inoltre a far 
conoscere meglio questa disabilità!

Appena l’ho capito, il mio atteggiamento 
è cambiato. La nostra SQUADRA è di-
ventata più forte! Mi sono sentita più 
preparata per affrontare i commenti.  
Mi sono presa il tempo necessario per 
 discutere e spiegare il ruolo di questo 
cane. Noam l’ha accettato. E da allora, 
viviamo delle esperienze positive  
e facciamo degli incontri eccezionali!

Poi abbiamo affrontato una situazione 
molto difficile per noi: la prima volta da 
McDonald’s!
Esattamente all’ora di pranzo ... cosa mi 
era saltato in mente?! Il ristorante era 
 affollato. Come avrei potuto ordinare, 
 tenere d’occhio Noam, farlo star calmo  
e portare il vassoio? E soprattutto, dove 
avremmo potuto metterci a sedere?!

˝POI ABBIAMO 
 AFFRONTATO 
UNA SITUAZIONE 
MOLTO DIFFICILE 
PER NOI: LA 
 PRIMA VOLTA DA 
MCDONALD’S!

>
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Noam ha afferrato la maniglia dell’im-
bracatura e Cale è rimasto imperturbabi-
le. Tutto si è svolto con una naturalezza 
quasi surreale. Con il vassoio in mano, 
siamo partiti alla ricerca di un posto. In 
quel momento, una simpatica signora, 
accompagnata da 3 bambini dell’età di 
Noam, mi ha fatto cenno e ci ha invitato 
a unirci al loro tavolo. Ho esitato! Mi 
sembrava impossibile. Ma ho visto la si-
gnora che chiedeva ai bambini di restare 
calmi. Uffa! Sembrava aver percepito il 
mio disagio.

Questo pasto condiviso con loro è stato 
eccezionale! Quando siamo arrivati al 
loro tavolo, i bambini hanno detto subi-
to: «Ah!!! Ma il tuo cane è troppo bello!». 
Non ci voleva di più per mettere Noam  
a suo agio e per far funzionare la magia 
dei bambini! Abbiamo spiegato le diffi-
coltà di Noam, come il suo cane l’aiutava 
a fare nuove uscite e nuovi incontri. 
 Hanno riso molto e si sono divertiti tan-
tissimo insieme (un momento inimmagi-

nabile prima!). È stato a cuor leggero  
e con occhi pieni di gioia che ci siamo 
 separati.

Da allora, molti altri cambiamenti si 
sono susseguiti, coronati da successi e 
incontri meravigliosi!

A poco a poco, stiamo vivendo momenti 
incredibili. Il mondo di Noam si espande 
giorno dopo giorno. Stiamo contribuen-
do a cambiare il modo in cui gli altri 
 vedono l’autismo. Naturalmente, non 
desideriamo nulla di più, per niente al 
mondo!

Un immenso ringraziamento alla fonda-
zione per la fiducia e il sostegno datoci. 
Un grazie particolare va alla nostra 
 formidabile formatrice, senza la quale 
questa straordinaria avventura «Affron-
tare il mondo esterno senza paura  
e senza rimproveri» non avrebbe lo 
 stesso sapore della vittoria!

A POCO A POCO, 
STIAMO VIVENDO 
MOMENTI INCRE-
DIBILI. IL MONDO 
DI NOAM SI 
ESPANDE GIORNO 
DOPO GIORNO. 

˝
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