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EDITORIAL

50 anni  
della Fondazione scuola svizzera  

per cani guida per ciechi

La storia della Scuola per cani guida per 
 ciechi di Allschwil è strettamente legata  
alla persona di Walter Rupp. Nato nel 1929 
nell’Oberland sangallese, ha lavorato come 

doganiere ad Allschwil. Negli Anni ‘60, Rupp iniziò 
ad addestrare cani guida per ciechi come seconda 
occupazione. Divenne presto chiaro che un’impresa 
del genere – la creazione e il finanziamento di una 
scuola per cani guida - non poteva essere realizzata 
su base puramente privata. Con il supporto di terzi, 
nel 1971 Walter Rupp ha fondato la «Associazione 
degli amici della Scuola svizzera per cani guida per 
ciechi» e un anno dopo è nata la «Fondazione 
 scuola svizzera per cani guida per ciechi» con sede 
ad Allschwil/BL. L’articolo originario dello statuto  
in merito allo scopo della Fondazione recitava: 
«L’acquisizione dell’esistente Associazione privata 
scuola svizzera per cani guida per ciechi nonché il 
prosieguo e lo sviluppo di tale scuola nell’interesse 
dei ciechi svizzeri e – per quanto possibile – anche 
stranieri». Questa visione è stata portata avanti in 
modo coerente e innovativo negli ultimi 50 anni da 
molti collaboratori di lunga data e con il coinvolgi-
mento di esperti cinologici. La scuola ha più volte 
sondato nuovi territori – penso, ad esempio, al pro-
getto di cura dei cuccioli e dei cani giovani, al nuovo 
edificio o all’introduzione delle varie sezioni.

Nel corso del tempo, lo statuto è stato adattato alle 
nuove circostanze, l’ultima volta a maggio 2017. 
Dopo intense trattative con l’Autorità federale di 
 vigilanza sulle fondazioni a Berna, l’articolo relativo 
allo scopo è stato adeguato. In conformità con la 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla disabilità, la 
Scuola ha posto l’accento sulla promozione della 
mobilità e della qualità della vita, nonché sulla par-
tecipazione sociale delle persone con disabilità visi-
ve, integrando inoltre nello scopo della Fondazione 
le nuove sezioni dei cani d’assistenza, d’accompa-
gnamento per bambini autistici e dei cani sociali: 
«La Fondazione può impiegare i cani non adatti a 
 diventare cani guida per ciechi a favore di persone 
con altre disabilità, malattie o disagi sociali in 
 qualità di cani guida, cani d’assistenza e cani 
 d’accompagnamento».

I nostri collaboratori si impegnano ogni giorno con 
grande motivazione a implementare questi concet-
ti a beneficio dei cani e dei/delle clienti come pure 
ad aiutare questi/e ultimi/e a condurre una vita il 
più indipendente possibile e con la massima consa-
pevolezza di sé. Il nostro obiettivo come Scuola è 
quello di essere in grado, anche in futuro, di conti-
nuare a perseguire questi valori secondo la visione 
dei fondatori. Accettiamo volentieri queste sfide  
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e siamo lieti di poter essere presenti anche in 
 futuro per le persone cieche, ipovedenti e con  
altre disabilità.

Ringraziamo …
Un anniversario è un’ottima occasione per fermarsi, 
riflettere sulla propria storia e ringraziare tutti 
 coloro che hanno sostenuto la nostra scuola ieri, 
oggi e si spera anche domani.

Un grande e sincero ringraziamento va innanzitut-
to a tutti i donatori e tutte le donatrici. Un successo 
così duraturo non sarebbe stato possibile senza di 
voi. In secondo luogo, vorrei ringraziare i nostri vo-
lontari e le nostre volontarie. Grazie al vostro sup-
porto, non siamo solo la più antica, ma anche la più 
grande scuola svizzera per cani guida per ciechi, 
cani sociali, cani d’assistenza e cani d’accompagna-
mento per bambini autistici. C’è inoltre un terzo 
gruppo di persone che vorrei ringraziare, vale a dire 
i nostri partner di lunga data. Il Wohn- und Büro-
zentrum di Reinach, ad esempio, stampa la nostra 
rivista dal 1978.

Ci ricordiamo …
Sul nostro sito web illustriamo le pietre miliari degli 
ultimi 50 anni e lasciamo che i testimoni esprimano 

la loro opinione. Abbiamo anche messo nero su 
bianco la nostra storia. Il libro «Con l’aiuto di un 
cane – 50 anni Scuola per cani guida per ciechi 
 Allschwil» vi porta in un viaggio nel tempo dagli ini-
zi del rifugio nella foresta alla scuola moderna di 
oggi. Oltre 200 immagini mostrano come si è evolu-
to il settore dei cani guida per ciechi dagli Anni ‘70. 
E in autunno è prevista l’anteprima del nostro 
 cortometraggio sulla storia della Scuola con filmati 
storici.

E festeggiamo …
Il preludio sarà una cerimonia il 29 settembre 2022, 
giorno in cui fu fondata la Fondazione 50 anni fa. 
Invitiamo i nostri detentori di cani e volontari a una 
grande festa per l’anniversario in autunno (1–2 
 ottobre). E naturalmente, anche nell’anno dell’anni-
versario, non mancheranno le consuete visite gui-
date, le giornate di visita e la Gionata delle porte 
aperte (sabato 3 settembre) con tante piccole 
 ricorrenze. Lasciatevi sorprendere.
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2021
RAPPORTO ANNUALE

Di Gérard Guye

Abbiamo alle spalle un altro anno di pandemia.  
Nel 2021 abbiamo dovuto recuperare molto 
nell’addestramento e nell’introduzione dei nostri 
cani, nonché nell’assistenza successiva. Nelle fasi  
in cui le misure contro il coronavirus sono state  
allentate, siamo stati finalmente in grado di  
lavorare di nuovo faccia a faccia con i nostri e  
le nostre clienti e recuperare gli appuntamenti  
arretrati.
Ancora una volta, i nostri collaboratori e collabo-
ratrici e tutti i nostri e le nostre clienti sono stati 
estremamente flessibili nell’affrontare la pandemia. 
Molti incontri si sono svolti all’aperto. I video di for-
mazione realizzati nel 2020 sono stati nuovamente 
utilizzati. La spinta alla digitalizzazione iniziata lo 
scorso anno è continuata e molti documenti vengo-
no ora archiviati esclusivamente in formato elettro-

nico. Il telelavoro si è consolidato con successo, 
 specie nell’addestramento dei cani. Gli addestratori 
apprezzano il fatto di avere maggior tempo a 
 disposizione, i cani sono più equilibrati e il legame  
si rafforza più profondamente attraverso l’assis-
tenza intensiva.
Tuttavia, la pandemia ha comportato ancora una 
volta spese aggiuntive, ad esempio per l’infrastrut-
tura informatica e l’organizzazione di visite guidate 
e giornate di visita. E ci sono state varie difficoltà 
nella consegna dei materiali, ad esempio guald-
rappe, imbracature, ecc.
A nome della scuola, desidero ringraziare tutti i 
 collaboratori/tutte le collaboratrici, i detentori/le 
detentrici di cani e i/le partner per la loro flessibili-
tà, pazienza e solidarietà e per il loro straordinario 
impegno durante l’anno scorso.
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ADDESTRAMENTO

Cani guida per ciechi
Nel 2021, la divisione cani guida è stata in grado di 
addestrare e consegnare un numero significativa-
mente maggiore di cani. Sono stati addestrati 24 
cani e 18 sono stati introdotti con successo presso  
i loro detentori e le loro detentrici. 
Nonostante la pandemia, siamo stati in grado di 
prenderci cura di tutti i nostri e le nostre clienti e 
detentori e detentrici di cani e dare chiarimenti a 
numerose persone interessate. A causa del COVID, 
abbiamo ridotto il numero di partecipanti ai corsi 
informativi per chi fosse interessato a avere un 
cane guida. La scuola ha tenuto 8 corsi invece dei 
precedenti 5. Di conseguenza, siamo stati anche in 
grado di aumentare leggermente il numero totale 

di partecipanti rispetto all’anno precedente. In tota-
le, hanno partecipato 21 candidati e candidate per 
dei cani guida, 6 dei e delle quali di lingua francese.
Vari corsi di formazione cinologica - tra cui un wor-
kshop sul clicker - hanno dovuto essere cancellati  
o rinviati al 2022.
Per ragioni strategiche, la direzione ha deciso di 
non consegnare più cani guida sostitutivi in 
 Germania al di fuori di un raggio definito di due ore 
di viaggio. Ci rammarichiamo per questo passaggio, 
ma senza questa misura ci vorrebbero decenni pri-
ma di non avere più coppie di cani guida e detentori 
al di fuori di questo raggio. Le squadre esistenti 
continueranno a essere assistite fino al termine 
 della vita dei cani.
Nel novembre 2021, le nostre due istruttrici di cani 
guida, Michèle Sterki e Hannah Geiser, che si sono 

Ingredienti per una parete di foto: 9 Labrador di 3 colori, 2 fotografi, bel tempo, 2 location per le foto –  
un prato e il margine di un bosco, 2 rimorchi per il trasporto di cani con permesso di circolazione per la zona  
agricola, acqua, biscottini per cani, pazienza e nervi saldi.
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diplomate nel 2020, e la nostra istruttrice di cani 
d’accompagnamento per bambini autistici, Bettina 
Hunziker, hanno potuto finalmente festeggiare il 
loro diploma. Congratulazioni ancora una volta per 
aver completato la formazione!
Il programma scolastico esistente è stato aggior-
nato attraverso il supporto esterno e con la colla-
borazione di tutti gli istruttori. La formazione  
è ora  distribuita tra diversi istruttori, un aspetto 
 interessante e arricchente per tutti.

Cani d’assistenza e cani d’accompagnamento  
per bambini autistici
La divisione Cani d’assistenza ha addestrato con 
successo 2 cani. Inoltre, si sono svolti 5 esami  
per squadre con esito positivo, di cui 2 con degli 
adolescenti.
Attualmente sono in pensione 7 cani d’assistenza, 
di cui 3 presso i loro detentori e 4 in una nuova 
 famiglia. Tutti i pensionati stanno bene e si stanno 
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godendo il loro meritato riposo. Si sono svolti 2 cor-
si informativi per quanto concerne i chiarimenti nei 
confronti dei detentori.
A causa della pandemia, il settore dei cani d’assi-
stenza è stato nuovamente alle prese con opportu-
nità di addestramento limitate, poiché in telelavoro 
sono presenti delle barriere e manca lo spazio per 
ausili come sedie a rotelle elettriche o Swisstrac.
Non si sono potute svolgere le fiere Rollivision e 
Swiss Handicap, importanti per la fidelizzazione dei 
clienti. Tuttavia, abbiamo tenuto un primo «incon-
tro in chat con caffè e torta» per i detentori di cani 
d’assistenza. Alla Giornata Nuovo Futuro hanno 
partecipato 2 adolescenti entusiasti, una delle quali 
attende con impazienza il suo cane d’assistenza.
Lo scorso anno, la divisione Cani d’accompagna-
mento per bambini autistici ha addestrato 3 cani 
d’accompagnamento per bambini autistici e ha in-
trodotto 2 cani con successo nelle famiglie. È stata 
avviata la revisione del processo di candidatura,  

Le nostre istruttrici di cani guida per ciechi appena diplomate, in azione per il primo reportage fotografico su Brava.
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in collaborazione con uno specialista esterno.
La divisione ha effettuato 2 corsi di formazione 
continua per cani anziani d’accompagnamento per 
bambini autistici. I cani godono di buona salute e 
rappresentano un importante punto di riferimento 
nelle famiglie. La divisione ha inoltre il suo primo 
cane d’accompagnamento per bambini autistici in 
pensione.
In questa divisione, il COVID si è tradotto in innu-
merevoli rinvii degli appuntamenti e in un carico 
elevato per le famiglie accompagnate a causa  
di fratelli malati, frequenti test e delle disposizioni 
per la quarantena.
La divisione ha preso parte con uno stand e come 
partecipante al congresso al 2. Congresso naziona-
le sull’autismo a Berna. I collaboratori hanno anche 
partecipato a una conferenza specialistica organiz-
zata da autismus deutsche schweiz sul tema dello 
stress e della qualità della vita e Bettina Hunziker e 
Brigitte Ronner hanno completato i moduli del cor-
so di diploma «Specialista per persone con disturbi 
dello spettro autistico». Inoltre, si è svolta una gior-
nata di formazione con il «GSR Autismuszentrum» 
di Aesch.

Cani sociali e cani di famiglia
L’addestramento dei cani sociali è stato svolto con 
successo in tutte le regioni. Un totale di 77 squadre 
hanno superato l’esame, 43 con i nostri cani di fami-
glia e 34 con altri cani esterni. Inoltre, sono stati 
 formati con successo 11 nuovi addestratori di cani 
sociali. Questo settore ha accompagnato inoltre 
tanti cani di famiglia.
Grazie a un buon programma di protezione,  
le porte delle istituzioni sono state sempre aperte 
per noi per la formazione, nonostante la situazione 
pandemica. Siamo stati presenti in circa 40 istitu-
zioni, rispettivamente con circa 12 squadre cinofile 
e 5 addestratori. A causa del coronavirus, tuttavia, 
non si sono tenuti eventi ed è stato possibile 
 effettuare l’assistenza successiva solo in misura 
 limitata. Nonostante il coronavirus, molte squadre 
di cani sociali sono state attivamente operative  
e la domanda è rimasta alta.
Nel 2021 i corsi di formazione continua si sono 
 tenuti sempre tramite Zoom. Ci sono state due 
giornate teoriche, ciascuna con 30-40 partecipanti, 
una conferenza dell’ Istituto per la ricerca interdis-

ciplinare sulle relazioni uomo-animale (IEMT)  
e una giornata di formazione per addestratori.

ALLEVAMENTO

La collaborazione tra la squadra dei cuccioli, 
 l’assistenza dei cani e l’assistenza ai cani adottivi  
ha funzionato in modo eccellente. L’obiettivo di 
 allevamento è stato ampiamente raggiunto con  
76 cuccioli. Il numero di femmine riproduttrici  
è attualmente di 20 esemplari, ma sarebbero 
 auspicabili 23 femmine. >

Pandemia o meno, l’allevamento e l’assistenza   
cani lavorano sul posto 7 giorni alla settimana,  
365 giorni l’anno.
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Le squadre hanno affrontato situazioni impreviste 
come assistenze di emergenza o turni notturni con  
i cuccioli in modo flessibile e sempre con grande 
impegno. L’assistenza dei cani ha fornito supporto 
durante le difficoltà di giorno.
È stato introdotto un nuovo programma di soste-
gno più individuale per l’assistenza alle persone 
adottive, che si è rivelato vincente. Ancora una vol-
ta, le persone adottive sono state molto flessibili e 
hanno dimostrato grande comprensione per la 
 situazione.

AMMINISTRAZIONE

È stata implementata la nuova forma organizzativa 
e sono state ulteriormente sviluppate le aree IT, PR, 
HR e contabilità. L’amministrazione ha anche gesti-
to vari reclutamenti di nuovi collaboratori e le ca-
renze di personale.
La nuova pianificazione degli spazi destinati all’am-
ministrazione con la sostituzione degli arredi, che 
ormai hanno oltre 20 anni, è stata predisposta per 
poter essere attuata nel 2022.
Dopo essere stati divisi fino a maggio 2021, tutti i 
collaboratori e le collaboratrici dei team hanno ap-

RAPPORTO ANNUALE 2021

prezzato molto il fatto di poter lavorare di nuovo in 
loco. Perché non solo i contatti sociali erano limita-
ti, ma anche molti processi erano difficili da gestire 
in telelavoro.
L’amministrazione ha sostenuto vari eventi interni 
ed esterni - ad esempio campagne con stand e in-
contri con detentori e detentrici - e ha partecipato  
a conferenze specifiche per le divisioni, ad esempio 
il Congresso sull’autismo, ai fini della formazione 
continua.

Fundraising e accoglienza
Il team Fundraising e accoglienza gestisce, tra l’al-
tro, tutto il lavoro alla reception, compresa l’orga-
nizzazione di visite guidate e giornate di visita. Il 
 coronavirus ha reso difficile la pianificazione. Fino a 
luglio non era chiaro se fosse stato possibile svolge-
re la Giornata delle porte aperte. Siamo orgogliosi 
che, nonostante il breve tempo di preparazione, 
tutto sia andato per il meglio. Ci sono stati nuova-

Un cucciolo nella cerchia della sua futura famiglia 
 adottiva: il piccolo Labrador si sta già esercitando nelle 
fasi preliminari del recupero.

Il cane adottivo Rosy guarda la trasmissione «Puls»  
e si chiede, devo stare «sed» o correre «piede»? 
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La Giornata delle 
porte aperte 2021  
si è svolta secondo 
la regola 3G e con 
solo 600 ospiti circa 
– c’è stato quindi più 
tempo per i colloqui.
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mente dei cambiamenti anche per quanto concerne 
le visite guidate. Grazie a un’attenta pianificazione 
e a continui chiarimenti con il Cantone, siamo stati 
in grado di offrirle dalla primavera all’autunno.
Dopo aver registrato un piccolo calo temporaneo 
delle donazioni, verso la fine dell’anno ne abbiamo 
nuovamente ricevute numerose. Siamo stati spesso 
anche oggetto di lasciti ed eredità. Grazie mille 
davvero!
Molte persone sono legate alla scuola da anni ed 
esprimono il loro apprezzamento per il nostro lavo-
ro. Non sono poche le persone che arrivano da lon-
tano per acquistare il calendario sul posto e portare 
uno spuntino o un dolcetto, insieme a fiori e parole 
incoraggianti. Tutto questo è sempre particolar-
mente toccante per noi.

Public Relations (PR) e attività pubbliche
A causa del COVID, si sono tenute meno manifesta-
zioni del solito. La scuola ha partecipato a un totale 
di 11 eventi. Dopo un anno di pausa, si è svolta nuo-
vamente la Giornata delle porte aperte. Inoltre, la 
scuola non ha rinunciato a partecipare alla Jerusa-
lema Dance Challenge. Il film è stato online solo per 
un breve periodo per motivi di copyright, ma abbia-
mo ricevuto molti elogi per la nostra performance 
di danza e ci siamo divertiti molto.
Nel 2021 sono stati rinnovati quasi tutti i volantini 
e i materiali per le PR in tutte le lingue e la banca 
dati di immagini è stata aggiornata attraverso di-
versi servizi fotografici. Con nostra grande gioia, le 
richieste dei media sono aumentate. Il marketing 
ha registrato circa 40 recensioni dei media dalla 

Il primo evento dei collaboratori dopo due anni di pausa – la festa estiva è stata davvero piacevole.



 Brava // Edizione 91 // Maggio 2022 11

RAPPORTO ANNUALE 2021

Svizzera e dalla Germania sud-occidentale, inclusi 
ritratti di clienti con cani di Allschwil o squadre di 
cani sociali. Gli elementi salienti sono stati il reso-
conto di Puls sulla carriera del cane d’assistenza 
Runa, il ritratto della detentrice di un cane guida 
presso la trasmissione Mitenand della SRF e la  
serie per bambini della SRF Powerhunde.
La scuola si è impegnata, inoltre, in questioni 
 relative ai diritti di accesso e al condono delle im-
poste. Abbiamo contattato vari comuni in merito 
alle tasse sui cani nonché dei negozi di alimentari 
per consentire ai nostri istruttori e cani di avere 
 accesso a fini dell’addestramento.

Infrastruttura
Nel 2021 è stata completata la pianificazione per  
i prossimi lavori di ristrutturazione edilizia. Nei 
prossimi anni l’edificio scolastico sarà ristrutturato 
e rinnovato in termini di efficienza energetica ed 
ecologia. Nel 2022 sono previste la sostituzione 
dell’impianto di ombreggiamento, un nuovo im-
pianto di chiusura e un parziale rifacimento della 
copertura dell’edificio destinato all’addestramento.
Nell’ultimo anno ci siamo adattati dal punto di vista 
tecnico alle esigenze del telelavoro e alle situazioni 
di lavoro flessibili. Questo know-how confluirà nel 
rinnovo programmato dei posti di lavoro.

Personale
In seguito al pensionamento di Adrian Kummer, il 
vice-rappresentante della divisione dei cani sociali 
ha passato il testimone a Sibylle Schmid. Un sentito 
ringraziamento a entrambi! Romano Lorenz ha po-
tenziato il nostro staff nell’allevamento. Sfortuna-
tamente, Stephanie Powell non ha potuto continua-
re il suo lavoro nell’assistenza dei cani, ma in questo 
ambito è subentrata Barbara Baumann. Danijela 
Juric ha fatto pratica nel settore dell’accoglienza e 
Daniel Kuhn ha assunto il nuovo ruolo di supporto 
per quanto concerne le candidature. Ramona Böhm 
ha iniziato a lavorare nella segreteria dell’addestra-
mento e Stefanie Kouril è tornata al lavoro dopo il 
congedo di maternità.
Tutti i nostri nuovi collaboratori si sono ambientati 
bene e siamo molto lieti di averli a bordo.
Sono inoltre previsti i seguenti cambi nel personale: 
con Corinne Egger e Adriana Hofer, abbiamo reclu-
tato due nuove apprendiste istruttrici di cani guida 

per ciechi. Il settore marketing viene potenziato 
grazie a Régis Wunenburger come nuovo capo del-
le infrastrutture e Miriam Cadalbert come nuova 
collaboratrice del Community Management. 
 Inoltre, Thibaut Blairon si unisce al team come 
istruttore di cani guida con esperienza internazio-
nale mentre Sandra Walther va ora ad aggiungersi 
al team di cani adottivi. Purtroppo, abbiamo dovuto 
dire addio a Sonya Ghenzi, che è andata in pensio-
ne. Un enorme grazie a Sonya per l’instancabile 
 impegno dimostrato nel corso degli anni!

Progetti interdisciplinari
La nuova forma organizzativa è in vigore da 
 novembre 2020. I nuovi direttori dei team hanno 
 familiarizzato con i loro compiti e hanno assunto  
le loro funzioni dirigenziali. Il team dei quadri  
è stato formato attraverso corsi di leadership  
e ha lavorato insieme per sviluppare gli obiettivi 
scolastici annuali. Nell’ambito dell’attuazione della 
strategia, lo scorso anno abbiamo realizzato un 
sondaggio tra i collaboratori, una nuova release  
del database,  l’introduzione di una gestione dei 
 processi con revisioni e la preparazione della conta-
bilità dei costi a partire dal 2022. Stiamo lavorando 
per registrare il nostro sistema di indicatori in un 
nuovo programma di reporting ed è stata elaborata 
una prima  versione del progetto di volontariato 
nonché di IT e digitalizzazione.

Adesioni e partnership
In qualità di membro del comitato di allevamento, 
Ugo Sprecher ha partecipato alle riunioni del Retri-
ever Club Svizzera e si è confrontato regolarmente 
con il dipartimento per l’allevamento della scuola 
olandese di cani guida di Amstelveen.
In estate, il direttore e una collaboratrice della se-
greteria della nostra scuola partner, la Fondazione 
Scuola tedesca per cani guida di Berlino, sono 
 venuti a trovarci per conoscere la nostra attività.
La Scuola per cani guida per ciechi di Allschwil è 
membro della International Guide Dog Federation 
(IGDF) nonché di Assistance Dogs International 
(ADI) e di Assistance Dogs Europe (ADEu). Gérard 
Guye ha partecipato alle assemblee generali 
annua li di questi organi, che si sono tenute online.
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IL TEAM
Aggiornato al 31 dicembre 2021: 54 collaboratori suddivisi su 40,4 posti a tempo pieno

DIREZIONE

Gérard Guye Presidente della Direzione / Direttore reparto Amministrazione
Ugo Sprecher Membro della Direzione / Direttore reparto Addestramento e Allevamento

ADDESTRAMENTO

Cani guida
Liliane Dill
Direzione team  
cani guida, a.i.
Roland Stadler
Direzione team  
cani guida
Aline Binder
Barbara Dremelj
Stéphanie Ducret

Philipp Eugster
Hannah Geiser
Sonya Ghenzi
Björn Hauswirth
Martin Kurz
Jennifer Meyer
Annabelle Smieszek
Michèle Sterki
Andy Suter

Cani d’assistenza
Simone Ruscher
Direzione della division
cani d’assistenza  
e del team cani 
 d’assistenza e cani  
d’accompagnamento  
per bambini autistici
Roswita De Pretto

Cani d’accompagna-
mento per bambini 
 autistici
Bettina Hunziker
Direzione della divisione 
Cani d’accompagna-
mento per bambini  
autistici, a.i.
Brigitte Ronner

AMMINISTRAZIONE

Stéphanie Probst
Direzione team 
 amministrazione
Nadine Burla
Direzione team  
fund raising e  
accoglienza

e 

  

Giuseppina Barone
Ramona Böhm
Judith Bucher
Ursula Bürgin
Danijela Juric
Stefanie Kouril
Ashly Krummenacher

Luana Lunardelli
Mischa Meyer
Sandra Padlina
Ronny Ramseier
Veronica Reigada
Mirjam Spinnler

Infrastruttura
Daniel Kuhn
Roger Kunz
Dédé Rapp

ALLEVAMENTO

Cani adottivi
Peter Steinkellner
Direttore  
dell’allevamento
Susy Dirwanger
Marianne Stadler
Christoph Tschopp

Assistenza cani e Cani 
in addestramento
Stefan Krähenbühl
Direzione team 
 assistenza cani e cani  
in addestramento
Dieter Fritsch
Denise Hort
  

Cani d’allevamento
e Cuccioli 
Rita Rohrer 
Direzione team cani 
 d’allevamento e cuccioli
Monika Balazic
Barbara Baumann
Gabrielle Hofer
Romano Lorenz
Monika Meyer
Sandra Pauli
  
Cani sociali e 
Cani di famiglia 
Monika Schär
Direzione della  
divisione e del team  
Cani sociali

Sibylle Schmid
Vize-Direzione della  
divisone e del team  
cani sociali
  
Allenatrici e allenatori 
cani sociali
David Ambauen 
Inge Andreatta 
Ruth Anklin 
Jessica Grieder 
Angelina Jenzer 
Andrea Kessler 
Sandra Kettner 
Sandra Köppel 
Daniela Kraut 
Adrian Kummer
Sandra Lemmenmeier

Susanne Loosli 
Gaby Notter 
Debora Petruzzi 
Caroline Richter 
Isabel Rodriguez 
Sabrina Rüegg  
Nicole Rüegger
Martina Schär 
Jolanda Scherler 
Alica Schmidlin
Martin Schmidt 
Adrian Schumacher
Nicole Stuber 
Ellen Tschanz
Karoline Unternährer
Corinne Walter-Vultier
Tanja Wyden 
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Estratto dal conto d’esercizio 2021

 2021 2020 
 in CHF in CHF

Redditi da noleggio e importi forfettari cani 824 000 582 000
Ulteriore risultato d’esercizio 103 000 111 000
Totale ricavo d’esercizio 927 000 693 000

Spese per il personale –5 070 000 –4 754 000
Spese per i cani –913 000 –896 000
Spese per la formazione –134 000 –112 000
Spese per i progetti –72 000 –173 000
Spese d’esercizio –438 000 –404 000
Spese di amministrazione –789 000 –626 000

Risultato d’esercizio –6 489 000 –6 272 000

RAPPORTO ANNUALE 2021  

Grazie di cuore per la vostra donazione

L’addestramento dei nostri cani dura circa due anni 
ed è particolarmente costoso. L’assicurazione per 
l’invalidità e le casse malati coprono con canoni di 
locazione e rimborsi forfettari solo un decimo dei 
nostri costi. Il restante budget viene coperto grazie 
a donazioni, lasciti ed eredità, oltre che tramite la 
vendita di materiale promozionale.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i donatori 
e  tutte le  donatrici. La nostra Scuola non funzione-
rebbe senza di voi!

Il team della Scuola per cani  guida per ciechi 
di Allschwil
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RAPPORTO ANNUALE 2021  

La storia la raccontano i numeri

QUANTITÀ ESISTENTE DI CANI 

11
(INCL. CA

9
NI D

8
I FAMIGLIA)

61
CANI IN 

3
ATTIVITÀ

-----
Cani guida per ciechi

137 

di cui 37 in Germania,
1 in Austria
-----
Cani d’assistenza: 

15
-----
Cani d’accompagnamento  
per bambini autistici: 

38
----- 
Cani sociali:  

423
----- 

CANI  

75
IN PENSIONE

CANI ASSEGNATI  
CON SUCCESSO*

25
In totale:

di cui:
-----
Cani guida per ciechi: 

18
-----
Cani d’assistenza: 

5
-----

 
Cani d’accompagnamento 
per bambini autistici: 

2
-----
* Sei mesi dopo l’intro-
duzione, il detentore e il 
cane hanno superato con 
 successo l’esame da parte 
dell’AI o di un esperto della 
scuola.
-----

CANI SOCIALI 
 ADDESTRATI 
CON SUCCESSO**

73
In totale

** I conduttori di cani 
 hanno superato con 
 successo con i loro cani  
la formazione come  
team di cani sociali.
-----

 

CUCCIOLI  
E CANI GIOVANI 

71
Nati nella scuola:

-----
Detentori di cani 
 adottivi assistiti  

17
con un cane gio

8
vane:

-----
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VISITATORI

270
Oltre 

0
di cui:
-----
alle giornate di visita:

ca . 560
-----
alla Giornata delle porte 
aperte:
 ca. 600
-----
In gruppi di visitatori 
 durante la settimana: 

ca. 1550  
69 scolaresche e 
18 associazioni
-----

COLLABORATORI  
E COLLABORATRICI

54
In totale

I collaboratori e le collaboratrici 
si dividono in: 
-----
40,4 posti di lavoro  
a tempo pieno
-----
15,30 posti di lavoro a tempo 
pieno nel se ttore addestramento 
-----
13,70 posti di lavoro a tempo 
 pieno nel settore allevamento 
(incl. assistenza cani)
-----
11,40 posti di lavoro a tempo 
pieno nel se ttore amministra-
zione (incl. infrastruttura  
e pubbliche relazioni)
-----

REDDITI, DONAZIONI  
E LASCITI

I redditi da noleggio e gli importi 
forfettari per cani ottenuti 

8
 ammon

2
tano a CHF:

-----
4 000

Le donazioni ricevute  

1,
ammontano a CHF (in milioni):

-----
9

Le donazioni e lasciti ricevuti 

5,
 ammon

45
tano a CHF (in milioni):

-----
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DIRITTI DI ACCESSO

Divieto per i cani – 
Benvenuto ai cani di servizio

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
 disabilità, i soggetti disabili non devono essere discriminati e devono avere 
 libero accesso agli edifici e ai servizi. Le persone con cani di servizio hanno 

quindi accesso a luoghi in cui i cani sono altrimenti vietati, ad esempio ospedali 
o negozi di alimentari.

Di Judith Bucher
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Questo è quanto prevede la 
 teoria. Nella pratica, le perso-
ne che dipendono dal sup-
porto di un cane di servizio si 

trovano ancora di fronte a restrizioni di 
accesso. Ciò accade in parte per igno-
ranza o pregiudizi, ma anche perché non 
esiste un’etichetta con standard di quali-
tà uniformi per l’addestramento dei cani. 
In questo articolo, Brava spiega la situa-
zione legale e fornisce suggerimenti ai 
proprietari di cani e ai fornitori di servizi.

Principi legali
La Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, ratifi-
cata dalla Svizzera nel 2014, e la Legge 
sui disabili prevedono quanto segue: 
 sulla base del divieto di discriminazione, 
le persone assistite da animali devono 
poter accedere al servizio di un fornitore 
privato o della comunità, a condizione 
che il comportamento del cane non 
comporti alcun pericolo per terzi.  
Ciò comprende uno studio medico, un 
ufficio o una scuola. L’opinione comune 
che l’accesso debba essere garantito 
solo ai cani guida per ciechi è superata.

Elevati standard di addestramento dei 
cani come prerequisito per l’accesso
Nessuno vuole rischiare un incidente 
causato dal morso di un cane o portare 
malattie trasmissibili in una clinica.  
Degli elevati standard di addestramento 
e igiene per i cani di servizio sono quindi 
un requisito fondamentale per l’accesso. 
In merito a questo, Egalité Handicap 

scrive: «Solo un cane sano, ben curato, 
equilibrato, desideroso di imparare, bo-
nario e allo stesso tempo sicuro di sé, è 
in grado di portare a termine le presta-
zioni straordinarie che gli sono richie-
ste.» Il fatto che i cani guida per ciechi, i 
cani d’assistenza e i cani d’accompagna-
mento per bambini autistici non siano 
solo cani «comuni», bensì vengano ad-
destrati in modo intensivo per due anni  
e poi presentati al futuro proprietario 
nell’arco di diverse settimane, è ovvio 
per i Labrador Retriever di Allschwil.

Mancanza di un’etichetta di qualità 
uniforme per i cani di servizio
Chi vuole saperne di più sulla durata 
dell’addestramento, sugli esami sostenu-
ti dai cani e dai detentori o sulla qualità 
dei centri di addestramento, scoprirà che 
in Svizzera non esiste un’etichetta uni-
forme per i cani di servizio. L’assicurazio-
ne per l’invalidità (AI) assicura in parte la 
garanzia della qualità. I cani guida per 
ciechi e i cani d’assistenza sono elencati 
dall’AI nella lista dei mezzi ausiliari rico-
nosciuti (Ordinanza del DFI sulla conse-
gna di mezzi ausiliari da parte dell’AI, art. 
11.02 e art. 14.06). Il prerequisito per il 
rimborso è l’addestramento presso una 
delle quattro scuole per cani guida per 
ciechi riconosciute dall’Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali o, nel caso dei 
cani d’assistenza, la certificazione del 
punto di consegna da parte dell’organiz-
zazione Assistance Dogs International 

 Proseguimento a pagina 22

Le squadre di cani sociali portano varietà e gioia nella vita quotidiana dei residenti di  
una casa di cura e per anziani, attraverso il gioco o facendo sdraiare il cane accanto a loro.
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5 DOMANDE A . . .

Bettina
Hunziker

Da quanto tempo lavori qui da noi?
Dal 2016. Inizialmente ho studiato per diventare assistente di farmacia. Ho preso  
il diploma di maturità per adulti e ho studiato biologia umana al secondo percorso 
formativo. A lungo andare, il lavoro in laboratorio dopo la laurea si è rivelato troppo 
lontano dalla vita reale per me. Mi sono presa un anno sabbatico in cui ho realizzato 
alcuni dei miei sogni come fare immersioni subacquee, imparare lo spagnolo ma 
 anche lavorare in una fattoria di Husky.

Quali sono le funzioni che svolgi?
Sono un’istruttrice diplomata di cani d’accompagnamento per bambini autistici  
e dalla fine del 2020 dirigo ad interim questo settore della scuola. Da bambina 
 sognavo in realtà di diventare un addestratore di delfini per bambini autistici.  
Oggi sono affascinata dagli effetti che i cani possono avere sulle persone che 
 soffrono di autismo.

Per te, qual è la cosa più bella del tuo lavoro?
Mi emoziono molto quando i genitori di un bambino autistico mi dicono che hanno  
di nuovo più libertà e che il cane d’accompagnamento per bambini autistici ha 
 arricchito la loro vita familiare. Inoltre, adoro il momento in cui percepisco che il  
cane sta mettendo in pratica quello che ha imparato da me e tutti – madre o padre, 
bambino e cane - si fondono in una squadra.

Quali sono le sfide che affronti nel tuo lavoro?
Ogni bambino e ogni diagnosi sono diversi. Nonostante il miglior intervento precoce 
e il supporto dei genitori, accompagnare un bambino con disturbo dello spettro 
 autistico spinge sia le madri che i padri ai propri limiti. Introdurre un cane per  
sostenere la famiglia in questa situazione è stimolante ma anche impegnativo.

Qual è stato un avvenimento particolare per te?
Quando ho accompagnato per la prima volta una squadra dalla A alla Z in completa 
autonomia, partendo dall'addestramento del cane, passando per il colloquio con  
la famiglia, fino all'introduzione del cane nella sua funzione di cane d’accompagna-
mento per autistici.

1

2

3

4

5



STATE CERCANDO  
UN REGALO?

IL NOSTRO SHOP ONLINE  
È APERTO 24 ORE SU 24

blindenhundeschule.ch/it/shop



MARSUPIO

Pratico e spazioso marsupio  o 
in poliestere. Scomparto  
principale e tasca anteriore  
con zip a 2 vie, cintura  
regolabile. Dimensioni:  
L30 × A15 × P16 cm.

Prezzo: CHF 18.– 
(scl. spese spedizione)

COLTELLINO «CLIMBER» DI VICTORINOX

Bestseller: coltellino Victorinox «Climber» 
con diverse funzioni p.es. lama grande  
e piccola, apriscatole, cacciavite, cavatappi, 
forbici, pinzetta e stuzzicadenti. 
Colore blu con logo stampato.

Prezzo: CHF 33.–
(scl. spese 
 spedizione)

SACCA DA PALESTRA

Sacca da palestra in Canvas  
con piccola tasca interna con zip 
e due lacci di trasporto. 
Colore blu con logo stampato.

Prezzo: CHF 15.–
(scl. spese spedizione)

CUCCIOLI DI PELUCHE

I cuccioli di peluche labrador 
sono morbide e coccolose.  
Peluche con  collare in pelle  
e una mini-targhetta di Al lschwil.  
Lunghezza ca. 20 cm.
Attenzione: contengono  
piccole parti inghiottibili. 
Inadatte ai bambini sotto  
i 3 anni.

Prezzo: CHF 25.–
(scl. spese spedizione) 

GIOCHINO 

Robusto giocattolo per 
cani realizzato con ma-
nichette antincendio, 
con una maniglia di 
presa, imbottitura in 
ovatta compressa, 
pr odotto in Svizzera.  
Colori: blu, giallo, rosso
Dimensioni: Larg.  
8 × A5 × Lung. 18 cm 
più maniglia di presa.

Prezzo: CHF 15.–  
(escl. spese spedizione)

NOVITÀ

CAPPELLINO

Cappellino blu scuro  
con logo ricamato,  
taglia regolabile.

Prezzo: CHF 20.–
(scl. spese spedizione)
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CON L’AIUTO DI UN CANE 
50 ANNI SCUOLA PER CANI GUIDA 

PER CIECHI ALLSCHWIL

LIBRO  
DELL’ANNIVERSARIO

Il nostro libro dell’anniversario
«Con l’aiuto di un cane – 50 anni 
Scuola per cani guida per ciechi 
 Allschwil» vi porta in un viaggio nel 
tempo dagli inizi della scuola nel 
Waldheim all’istituzione moderna di 
oggi. Oltre 200 immagini mostrano 
come si è evoluto il settore dei cani 
guida per ciechi dagli Anni ‘70.

Consegna a partire  
da metà luglio 2022

Prezzo: CHF 29.– 
(scl. spese spedizione)

  

  

«BOBBY – CANE GUIDA 
PER CIECHI»

Un racconto per bambini su Bobby 
e la detentrice Lena.  
Audiodramma in svizzero-tedesco 
con canzoni. 
Durata 74 minuti.

Prezzo: CHF 25.–
(scl. spese spedizione)

IL MIO ORDINE

 Quantità Articolo  Prezzo Totale  
   CHF CHF

 Libro dell’anniversario CHF 29.– 
 

 Giochino, blu CHF 15.– 
  

 Giochino, giallo CHF 15.– 

 Giochino, rosso CHF 15.– 
    

 Marsupio  CHF 18.– 

 Cucciolo di peluche, beige CHF 25.– 
   

 Cucciolo di peluche, nero CHF 25.– 

 Sacca da palestra CHF 15.– 

 Coltellino «Climber» CHF 33.– 
   

 Cappellino CHF 20.– 
    

 «Bobby – cane guida per ciechi» CHF 25.– 
   

Subtotale 

Spese di spedizione (PostPac Economy)  � Svizzera  7.00 
   � Europa 10.00

La mia donazione 

Totale 

 
Indicare il mittente sul retro e spedire via posta. Grazie.

Gentili clienti,

Vi preghiamo di effettuare il pagamento anticipato  
con la polizza di versamento QR inserita al centro della  
rivista o tramite lo shop online.

Riceverete gli articoli ordinati entro due o tre settimane  
dal ricevimento del pagamento.

Grazie mille per il vostro acquisto.

La vostra Scuola per cani guida per ciechi Allschwil

NOVITÀ
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(vedere retro Brava)

CALENDARIO 

Le immagini dei nostri cani  
vi accompagnano tutto l’anno.  
Ordinate oggi stesso il calendario 
2023 della Scuola per cani 
guida per ciechi.
Formato: 48 × 33 cm.

Consegna a partire da settembre 
2022

Prezzo:
Svizzera: CHF 47.–
Europa: CHF 60.–
(incluse spese di spedizione)

B

G
A

S/EC
R

/IC
R

nicht frankieren
ne pas affranchir
non affrancare
50057474
000001

blindenhundeschule.ch



88 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2

2023

Vi preghiamo di effettuare il paga-
mento anticipato con la polizza di 
versamento QR in questa pagina o 
tramite lo shop online.
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IN MEMORIA DI WALTER RUPP
L’11 dicembre 2021, Walter Rupp 
è morto all’età di 92 anni nel  
suo paese di adozione, il Canada, 
dopo una lunga malattia. Walter 
Rupp non solo ha fondato la 
Scuola per cani guida per ciechi 
di Allschwil (1972) e di Liestal 
(1986), ma è stato anche coinvol-
to in modo significativo nella cre-
azione della International Guide 
Dog Federation. Ha scritto libri 
sull’addestramento dei cani e 
 diverse generazioni di istruttori 
hanno imparato il loro mestiere 
basandosi sul suo libro di testo 
«Der Blindenführhund – die neue 
Ausbildungsmethode» («Il cane 
guida - Il nuovo metodo di adde-
stramento»). Walter Rupp è stato 
un pioniere. Ha aperto nuove 
strade – a volte è risultato proble-
matico – ma allo stesso tempo  
ha fatto moltissimo per il sistema 
di addestramento dei cani guida. 
Ci ha lasciato una persona rimar-
chevole.

FESTA DELLA CREAZIONE – 
MESSA PER LE PERSONE  
E GLI ANIMALI 
Le persone e gli animali sono 
uguali nella creazione. La Offene 
Kirche Elisabethen (OKE) di Basi-
lea vive questo credo invitando 
da molti anni le persone e i loro 
animali domestici a una cerimo-



Breve

nota
GIORNATA DELL’UNION – 
 VALLORBE
La Società filantropica svizzera 
UNION ha supportato la Scuola 
per cani guida per ciechi di All-
schwil come pure la Fondation 
romande pour chiens guides 
 d’aveugles di Brenles con un 
 assegno di 25’000 franchi per 
 ciascuna. La Union è stata fon-
data nel 1843, in un periodo di 
grande povertà e disoccupazione 
nel Giura. Ogni anno i suoi mem-
bri sostengono varie organizza-
zioni o aiutano le persone e le fa-
miglie bisognose. La foto mostra 

Peter Steinkellner, direttore 
dell’allevamento (secondo da 
 sinistra) alla cerimonia di premia-
zione in occasione della Giornata 
dell’Union a Vallorbe. Un sentito 
ringraziamento per questa 
 generosa donazione!

UN CANE D’ASSISTENZA  
PER LARA
La Cura Children’s Foundation 
(www.curachildrensfoundation.
org) ha un obiettivo ambizioso. 
Vuole finanziare i costi di adde-
stramento di Ilay, il futuro cane 
d’assistenza di Lara. L’assicurazio-
ne per l’invalidità non paga alcu-
na sovvenzione per i bambini, il 
che significa che i 48 000 franchi 
per l’allevamento, l’addestramen-
to e le cure veterinarie sono inte-
ramente a carico della Scuola per 
cani guida per ciechi di Allschwil. 
Gli zelanti fondatori della fonda-

zione hanno già raccolto 42 000 
franchi insieme ad altre fondazio-
ni. Ciò include anche attività fan-
tasiose come una giornata di sci 
con la John F. Kennedy Interna-
tional School di Saanen, dove  
le protagoniste sono state 
 diverse squadre di cani sociali  
di Allschwil. Grazie di cuore per 
questa eccezionale iniziativa!

7 CAPANNE – 7 NOTTI
La scorsa estate, Beat Wyss  
e Peter Althaus hanno deciso di 
raccogliere fondi letteralmente 
col sudore della fronte. Il loro 
obiettivo: raggiungere le sette 
capanne del Club Alpino Svizze-
ro, sezione Uto, con la sola forza 
dei loro muscoli e con questo 
tour raccogliere donazioni per la 
Scuola per cani guida per ciechi 
da amici, familiari e colleghi.  
I due uomini hanno pedalato e 
camminato per circa 600 chilo-
metri con un totale di 22 000 me-
tri di dislivello in una settimana: 
una prestazione sportiva impres-
sionante! Peter Althaus ha im-
mortalato il tour con bellissime 
immagini: www.peteralthaus.
ch/7huetten7naechte. Li ringra-
ziamo molto per l’idea e per  
la donazione di 1500 franchi.

nia di benedizione in occasione 
del giorno della creazione alla 
fine di ottobre. Si tratta di una 
funzione religiosa che celebra il 
rapporto tra creature a due e più 
zampe e fa luce sul rapporto 
dell’uomo con la natura. Ospiti 
interessanti che lavorano con gli 
animali raccontano la loro vita 

quotidiana. La Scuola per cani 
guida per ciechi era presente con 
Eva Elber e il cane sociale Valeria. 
L’iniziativa «Diritti fondamentali 
per i primati» si è presentata e il 
Gruppo di lavoro Chiesa e animali 
ha assegnato il certificato 
 «Chiesa amica degli animali».
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(ADI), compreso il superamento dell’esa-
me da parte della squadra uomo-cane. 
Nel caso dei cani guida per ciechi, l’ap-
partenenza al centro di addestramento 
della International Guide Dog Federa-
tion (IGDF) offre un’ulteriore certezza 
giuridica, ad esempio quando si viaggia 
all’estero con il cane guida.
I cani guida per ciechi e d’assistenza di 
Allschwil soddisfano i criteri per la ga-
ranzia della qualità degli organismi so-
pra citati. Anche i nostri cani d’accom-
pagnamento per bambini autistici sono 
certificati ADI, ma non sono rimborsati 
dall’assicurazione per l’invalidità. Per 
quanto concerne i cani sociali, la situa-
zione è ancora una volta diversa, perché 
superano il Public Access Test ricono-
sciuto a livello internazionale. Questo 
esame verifica il comportamento e  
la stabilità del cane negli ambienti 
 pubblici.

Igiene e allergie
I cani possono trasmettere malattie in-
fettive, le cosiddette zoonosi. La scuola 
di Allschwil obbliga quindi tutti i deten-
tori di cani a sottoporli regolarmente a 
controlli veterinari. Tali controlli e tutti  
i trattamenti sono documentati dalla 
scuola.
Durante l’acquisto in un negozio, i cani di 
servizio difficilmente entrano in stretto 
contatto con terzi. Le squadre di cani so-
ciali invece, devono invece tenere neces-
sariamente conto delle allergie e della 
prevenzione delle malattie trasmissibili. 
Sebbene secondo Swissnoso, il Centro 
nazionale per la prevenzione delle infe-
zioni, «la trasmissione di malattie infetti-
ve da parte degli animali all’interno degli 
ospedale sia documentata solo di rado», 
la scuola raccomanda a tutti i detentori 
di cani di attuare le seguenti misure 
 igieniche:

-
le, ad esempio spazzolandolo e petti-
nandolo regolarmente, e sottoporlo 
regolarmente alla profilassi contro le 
pulci e alla sverminazione.

agenti atmosferici, asciugare il cane 
e/o pulirgli le zampe prima di entrare 
in un edificio

Per lavorare con i cani di servizio nelle 
cliniche e negli studi medici, Swissnoso 
consiglia:

 
il contatto con il cane di servizio

 
ha soggiornato il cane

Dal punto di vista igienico, non ci sono 
obiezioni all’accoglienza dei cani di servi-
zio nelle strutture sanitarie. Sono invece 
escluse le visite all’area chirurgica, al 
 reparto di terapia intensiva e ai neonati, 
nonché i contatti con pazienti o dipen-
denti con allergia al pelo di cane. I con-
tatti di lavoro personali che i cani sociali 
di Allschwil® hanno instaurato nel corso 
di molti anni con le case di riposo e di 

I cani che suppor-
tano una persona 
con disabilità in 
qua lità di animali 
d’assistenza sono 
esonerati dal divieto 
di accesso generale 
previsto per i cani.
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cura, nonché gli ospedali, hanno in 
 pratica portato le nostre squadre di  
cani sociali a essere ammesse ovunque 
dopo averlo domandato.

Zona grigia «Cani in addestramento»
All’età di dieci settimane, le persone 
adottive si occupano di inserire nell’am-
biente i nostri cuccioli. Se una persona 
adottiva entra in un negozio di alimenta-
ri con il cane, ciò non sarebbe consentito 
dalla legge. La persona adottiva non ha 
una disabilità. Tuttavia, i nostri cani de-
vono imparare come comportarsi in un 
negozio di alimentari. L’accesso a un ne-
gozio di alimentari diventa un punto cri-
tico per i nostri istruttori. Se alle nostre 
persone adottive e agli istruttori viene 
negato l’accesso con un cane, viene a 
mancare un importante caposaldo 
dell’addestramento. Dopotutto, fare la 
spesa è una delle attività necessarie per 
poter condurre una vita indipendente.  
In questi casi, la Scuola di Allschwil 
 provvede a contattare la direzione della 
filiale e cerca una soluzione.

La comunicazione apre le porte
Se, in quanto detentori di un cane di ser-
vizio, vi viene negato l’accesso, vi consi-
gliamo innanzitutto di cercare un dialo-
go. Se l’altra parte insiste nel rifiutare, 
può essere utile contattare la direzione. 
In situazioni difficili, chiediamo ai deten-
tori, ai negozi o alle istituzioni di coin-
volgere la nostra scuola. Tuttavia, non 
 forniamo assistenza nei procedimenti le-
gali, bensì facciamo riferimento ai gruppi 
di interesse nel settore della disabilità, 
che hanno i propri uffici legali.

Buono a sapersi
Tutti i nostri cani al lavoro indossano un 
cartellino identificativo con il logo della 
scuola e una bardatura o una gualdrap-

pa che identifica la loro funzione. I loro 
detentori dispongono anche di un docu-
mento identificativo del cane da lavoro 
rilasciato dalla Scuola per cani guida per 
ciechi di Allschwil.

Documento identificativo digitale  
del cane da lavoro per cani d’assistenza  
dei centri di addestramento certificati ADI.

Ambientamento: i cani adottivi dovrebbero 
conoscere quante più cose possibili, che si 
tratti di una statua nel parco o di un negozio 
di alimentari.
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ORIENTAMENTO E MOBILITÀ

Muoversi in sicurezza 
grazie al 

bastone bianco
Grazie alla sua vista residua, durante il giorno 
Fabienne Boso si muove senza bastone bianco. 
In scarse condizioni di luce, le cose si fanno 
 critiche. Il desiderio di un cane guida è stato  
il fattore decisivo che l’ha spinta a seguire un 
corso di orientamento e mobilità (in breve O+M).  
La capacità di orientarsi con l’aiuto di un basto-
ne bianco e tutti i propri sensi è un requisito 
 fondamentale per avere un cane guida.

Di Judith Bucher

Ore 17, fermata della Kantonalbank a 
 Lucerna. Il traffico serale scorre rumo-
roso, i passanti si muovono frenetica-
mente, accalcandosi. Fabienne Boso è in 

 piedi accanto alla sua esperta di O+M, Catherine 
Woodtli, nell’area di ingresso un po’ riparata di un 
negozio e la ascolta attentamente. Stasera è previ-
sto un addestramento al buio e su un percorso sco-
nosciuto. Catherine Woodtli, che lavora per l’Ufficio 
per le disabilità visive della Svizzera centrale [Fach-
stelle Sehbehinderung Zentralschweiz] nell’ambito 
dell’orientamento e della mobilità, ha percorso a 
piedi l’itinerario il giorno precedente, ha preso nota 
dei punti di orientamento e spiega la prima fase.

Fabienne Boso memorizza il percorso ripetendolo 
ad alta voce: «Prima vado a sinistra fino al segnale 
luminoso, poi attraverso la Pilatusstrasse tramite il 
passaggio pedonale, quindi proseguo fino alla fine 
della strada, poi vado a sinistra e sullo Hirschengra-
ben fino all’edificio dell’amministrazione locale. Lì 
cerco la cassetta delle lettere per la votazione per 

corrispondenza nell’area d’ingresso». Con la mano 
sinistra disegna il percorso in aria per interiorizzare 
il percorso e poi si parte. Grazie al suo udito e alle 
sue capacità visive residue, Fabienne Boso si orien-
ta in modo tale che il traffico la superi sulla destra 
e provenga da davanti. Poi inizia a procedere spedi-
ta. Come da abitudine, fa oscillare il bastone di qua 
e di là sul terreno di fronte a lei alla larghezza del 
suo corpo. I pedoni che provengono dalla direzione 
 opposta si scansano e si forma una piccola strada. 
L’esperta le segue molto da vicino in modo da poter 
intervenire in caso di necessità. Un veicolo svolta 
dalla Pilatusstrasse per immettersi nella stradina 
laterale che Fabienne Boso sta per attraversare. 

Nell’oscurità che sta calando, l’automobilista riesce 
a vedere che Fabienne Boso si sta muovendo con il 
bastone bianco? Per precauzione, Catherine Woodt-
li fa un passo in avanti, ma l’automobilista si ferma 
correttamente. Fabienne Boso prosegue imperterri-
ta lungo le linee guida incassate nel terreno fino 
all’attraversamento pedonale e attende che diventi 
verde. È ancora il crepuscolo. Grazie alla sua vista 
residua, la giovane donna riconosce che il semaforo 
è diventato verde e prosegue. Dall’altro lato della 
strada, in una stradina secondaria senza vetrine, 
 diventa molto più buio. Sarebbe difficile percorrere 
questa via senza il bastone per ciechi. Superiamo 
l’ingresso di un cortile interno dal quale si sta avvi-
cinando un veicolo. Fabienne Boso rallenta breve-
mente il passo, ascolta e guarda se la conducente  
si ferma e poi continua a camminare a passo svelto. 
Prosegue fino all’angolo dello Hirschengraben, 
dove sente i gradini dell’ingresso dell’edificio 
dell’amministrazione locale con il bastone bianco. 
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Con la mano tasta la cassetta delle lettere incassa-
ta nella porta. Trovata! Con una breve risata solle-
vata, Fabienne Boso ora dice in modo percettibil-
mente meno nervoso: «La prossima volta che 
deciderò di votare di persona, ora so dov’è questa 
cassetta delle lettere».

Catherine Woodtli spiega alla sua allieva il secondo 
percorso verso il ristorante Stern, dove ha un ap-
puntamento con un’amica immaginaria. Dopo aver 
attraversato la prima strada, Fabienne Boso sbaglia 
strada, svoltando a destra anziché a sinistra, e così 
d’un tratto l’intero programma nella sua testa non 
è più corretto. Catherine Woodtli ferma la sua allie-
va con un grido. Fabienne Boso si gira e corregge  
il percorso. Poco dopo si perde di nuovo: sulla Fran-
ziskanerplatz gira a destra troppo presto. Il ciottola-
to in pendenza davanti alla chiesa le indica che qui 
c’è qualcosa che non va. Fabienne Boso esita e si 
ferma. Dopo esserci concentrata brevemente e aver 
consultato Catherine Woodtli, Fabienne Boso torna 
indietro. Tastando il bordo del marciapiede con il 
bastone bianco e ascoltando il traffico, corregge la 
direzione e trova facilmente la strada giusta. Attra-
versa la Franziskanerplatz, gira a destra in direzione 
del ristorante, sente l’ingresso delle case con il 
 bastone bianco, contando come concordato, e si 
ferma alla terza porta. Fabienne Boso è sollevata e 
felice di aver trovato, nonostante il breve disorien-
tamento, il ristorante concordato. Rimane un atti-
mo di stucco perché, mentre tasta l’ornamento 
 della stella sulla porta, questa si apre e il barista  
le chiede se può esserle d’aiuto. Seguono alcune 
parole chiarificatrici, tutti ridono e siamo pronti per 
la terza e più lunga tappa per tornare al punto di 
partenza.

Catherine Woodtli illustra alla sua allieva la
tappa successiva. Deve trovare un ristorante.

Al crepuscolo, oltre al bastone per ciechi, Fabienne Boso
riesce a sfruttare anche la sua vista residua.

«Caspita, qui non ci dovrebbe essere un acciottolato.»
Fabienne Boso si ferma e si orienta di nuovo.



 Brava // Edizione 91 // Maggio 2022 27

Nel frattempo, si è fatta notte. Piove e le strade 
 bagnate riflettono i fari dei veicoli di passaggio. Una 
situazione che Fabienne Boso avrebbe evitato fino 
a un anno fa. «Avrei organizzato un appuntamento 
durante il giorno o, se fosse stato la sera, avrei 
 preso i mezzi pubblici fino alla fermata più vicina, 
anche se poi avrei dovuto cambiare tre volte. Per 
l’ultimo tratto avrei preso un taxi oppure mi sarei 
fatta venire a prendere», spiega. Ora, grazie all’alle-
namento, osa di nuovo fare qualcosa la sera e af-
frontare da sola il percorso per raggiungere la sua 
meta. Camminare con il bastone sui percorsi noti è 
diventata ormai quasi una routine, ma su tragitti 
nuovi ha bisogno di più esercizio, oltre a una 
 meticolosa preparazione, per potersi orientare in 
tali luoghi.

Percorriamo l’ultima tappa principalmente su stra-
de strutturate chiaramente secondo uno schema a 
scacchiera. Fabienne Boso fa oscillare instancabil-
mente il bastone bianco. Attraversiamo un grande 
incrocio con un semaforo dove lei tocca la parte in-

feriore della scatoletta gialla posta sul semaforo 
per sentire quando diventa verde. L’incrocio succes-
sivo non ha un attraversamento pedonale. Restan-
do in ascolto in piedi sul ciglio del marciapiede, 
F abienne Boso aspetta che non arrivino più macchi
ne, poi allunga il braccio destro con bastone bianco 
in posizione orizzontale davanti a sé e attraversa 
velocemente la strada. All’angolo successivo, Fa-
bienne si imbatte in un’aiuola di piante recintata. Il 
bastone per ciechi indica per tempo l’ostacolo e lei 
si ferma senza cadere. Tastandolo sistematicamen-
te, percepisce i contorni dell’ostacolo. Nonostante 
in questo punto sia tutto tondo - l’aiuola così come 
il bordo del marciapiede - dopo una breve pausa, la 
signora Boso prosegue correttamente in direzione 
del  centro del marciapiede e senza urtare nulla.

Ore 18:30, ce l’ha fatta. Nonostante il buio, la piog-
gerellina e il freddo, Fabienne Boso ha completato 
la lezione, per la soddisfazione della sua insegnan-
te. Infine, ci sediamo sotto i portici lungo la Reuss  
e beviamo qualcosa di caldo.

-

>

I fari delle auto e le strade bagnate spesso abbagliano
parecchio le persone che hanno una vista residua.

La scatoletta che vibra posta sul semaforo indica
alla giovane ragazza che è verde.

Fabienne Boso è orgogliosa. Ha trovato il ristorante
che stava cercando.
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Quando ho chiesto quanto tempo ci vuole affinché 
una persona sia in grado di muoversi in sicurezza 
con il bastone bianco, Catherine Woodtli ha rispo-
sto che è una cosa molto individuale. All’inizio della 
formazione, un anno fa, l’apprendimento si è con-
centrato sulla tecnica, cioè salire e scendere le scale 
con il bastone bianco, farlo oscillare, tastare gli 
ostacoli, ecc. Subito dopo, si sono allenate sui per-
corsi familiari nel luogo in cui vive Fabienne Boso, 
affinché diventassero un’abitudine. Tuttavia, l’O+M 
è molto più che padroneggiare il bastone bianco 
come aiuto. Si tratta di apprendere strategie per 
orientarsi ed evitare gli ostacoli senza cadere o farsi 
male. «Nell’O+M, oltre al bastone bianco, le persone 
imparano a usare tutti i sensi che hanno a disposi-
zione. Si orientano sull’idea del percorso che hanno 
immagazzinato nella loro memoria. Inoltre, usano  
il senso del tatto con l’aiuto del bastone bianco, 
sfruttando anche mani e piedi. Ma utilizzano anche 
il loro udito, la loro percezione spaziale, in parte  
con l’ecolocalizzazione, il loro senso dell’olfatto  
e le sensazioni sulla loro pelle», spiega Catherine 
Woodtli.

Fino a poco tempo, Fabienne Boso lavorava part- 
time come specialista amministrativa. Alla fine, 
 nonostante il buon supporto tecnico, il carico visivo 
per lei è diventato troppo faticoso e il lavoro a tem-
po determinato non è stato rinnovato. Il periodo 

senza lavoro l’ha spinta ad affrontare finalmente 
l’ostico argomento del bastone bianco. «L’ho evita-
to per troppo tempo. Chiamavo il bastone bianco 
‹collega antipatico›», dice con un sorriso. Guardan-
do indietro, è quasi un po’ seccata con se stessa. «Mi 
sono limitata sempre di più, sono diventata sempre 
meno indipendente senza esserne consapevole. 
Oggi assaporo di nuovo il piacere di andare in giro 
da sola e mi azzardo a provare percorsi nuovi. Ave-
vo immaginato che sarei stata derisa con il bastone 
bianco, ma per ora non ho mai avuto una reazione 
negativa. Anzi. A volte penso che, grazie al bastone 
bianco, chi mi sta intorno sia più consapevole del 
perché a volte mi comporto in modo strano dal 
punto di vista di una persona vedente. Alla fine, il 
bastone bianco mi ha portato molto più di quanto 
mi sarei potuta immaginare inizialmente».

Ci salutiamo. Fabienne Boso prende a braccetto 
 Catherine Woodtli e le due proseguono insieme 
verso la fermata dell’autobus. Sulla via del ritorno  
a Basilea, ripenso al percorso nella mia mente. Mi 
hanno colpito molto la concentrazione e la calma 
di Fabienne Boso durante l’addestramento. E mi 
rendo conto ancora una volta di quanto sia impor-
tante che gli utenti della strada prestino attenzione 
e si comportino correttamente nei confronti delle 
persone con disabilità visive.

Di notte, il bastone per ciechi apre a Fabienne Boso delle nuove prospettive – si fida di nuovo ad affrontare
la città e a spostarsi da sola.
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FUNDRAISING  

PICCOLO, MA GRANDE!
Martinus Aarts ha iniziato a 
raccogliere tappi di plastica   
tre anni fa. Prima nel club di 
uni hockey del figlio e nella sua 
cerchia di amici, poi tramite 
 Facebook e ora partecipano  
diverse migliaia di volontari.  
I tappi vengono riciclati, il rica-
vato va alle scuole per cani gui-
da per ciechi di Allschwil e del-
la Svizzera orientale. Tuttavia, 
la campagna ora corre il rischio 
di diventare vittima del suo 
stesso successo.

Di Judith Bucher

Nei Paesi Bassi, la rac-
colta dei tappi per cani 
guida per ciechi viene 
effettuata su larga 

scala. Martinus Aarts ha voluto 
provare a fare lo stesso anche in 
Svizzera. Ha cercato delle azien-
de di riciclaggio specializzate in 
plastica disposte ad accettare 
 regolarmente piccole quantità  
da privati. Ha trovato quello che 
cercava presso la InnoRecycling 
di Eschlikon.
Inizialmente Martinus Aarts face-
va il giro personalmente dei punti 
di raccolta privati e trasportava i 
sacchi di tappi a Eschlikon. Con il 
crescente successo della campa-
gna, è stato necessario trovare 
ulteriori partner per il trasporto e 
la logistica. Nel 2020 Petfriends è 
entrata a far parte del progetto. 
L’azienda ha collocato contenitori 
di raccolta nelle filiali e ha messo 
a disposizione la propria rete 
 distributiva. Sfortunatamente,
Petfriends si è ritirata alla fine 
del 2021 per mancanza di opzio-
ni di stoccaggio.

  

Cerchiamo dei volontari
La raccolta dei tappi motiva innu-
merevoli persone, dai bambini 
agli anziani, a impegnarsi a favo-
re delle scuole per cani guida per 
ciechi. Tuttavia, l’azione ha ora 
raggiunto una dimensione tale 
da richiedere un supporto profes-
sionale.
Il seguente esempio di calcolo  
dà un’idea delle quantità: finora 
sono stati raccolti tappi per un 
valore di 5000 franchi. L’azienda 
di riciclaggio paga 30 centesimi 
per chilogrammo di plastica. Un 
chilogrammo contiene circa 450 
coperchi. Dall’inizio della campa-
gna, i volontari hanno raccolto 
più di 16 tonnellate di materiale 
o circa 7,5 milioni di tappi. 
 Gestire logisticamente questa 
quantità non è facile. Insieme a 
Martinus Aarts, vorremmo quindi 
mettere in piedi una rete capilla-
re con coordinatori e punti di 
 raccolta.

Cerchiamo volontari per:
 

(a casa, al lavoro, presso 
un’associazione, ecc.)

campagna di raccolta tappi  
nel vostro cantone di  
residenza

 
che potrebbero portare  
sacchi o container a Eschlikon

Siete interessati? Contattate la 
nostra coordinatrice del lavoro 
volontario: 
Miriam Cadalbert 
m.cadalbert@ 
blindenhundeschule.ch 
tel. 061 487 95 95

  

 

o 

 

Martinus Aarts e suo figlio Robin
– le forze trainanti dietro alla 
 raccolta dei tappi. 

CONSIGLI PER LA RACCOLTA

Il riciclaggio della plastica preserva le
risorse naturali e riduce al minimo le 
emissioni di CO2. Più pura è la plastica
separata, meglio è. Si prega di racco-
gliere i tappi in modo pulito e asciutt
e di rimuovere prima tutti gli inserti  
in cartone. Solo i tappi con chiusura  
a vite possono essere riciclati.  
InnoRecycling fonde le materie prime
polipropilene (PP, n. 5) e polietilene 
(PE-HD, n. 2 / PE-LD, n. 4) in rigranu-
lato di alta qualità.  

MAGGIORI INFORMAZIONI SU

www.facebook.com/groups/ 
plastikdeckelsammelaktion 

deckelsammlung. 
blindenfuehrhunde.ch
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CANI D’ASSISTENZA 

GINGER
arricchisce la mia vita

Matyas Sagi-Kiss si impegna affinché tutte le persone possano esprimere 
 appieno il proprio potenziale anche se, ad esempio, convivono con una 

 disabilità. Da un anno lo accompagna il cane d’assistenza femmina Ginger.  
Lei apre e chiude porte e cassetti, gli porta il telefono e tutto quello che gli 

cade, anche le carte di credito.

Di Judith Bucher

Matyas Sagi-Kiss riesce a malapena a chinarsi – Ginger interviene. Raccoglie e gli porta ciò che gli cade  
e usa la sua forza muscolare per aprire cassetti e porte (vedi foto a destra). 
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«L’idea di un cane d’assi-
stenza mi frullava in te-
sta da parecchio tem-
po». racconta Matyas 

Sagi-Kiss. «Mi piacciono molto i cani. 
Quando ero bambino avevamo un bar-
boncino, non esattamente la taglia giu-
sta per un cane d’assistenza» scherza. 
«In occasione di Swiss Handicap ho fatto 
visita a vari fornitori, ho persino pensato 
di allevare un cane da solo. Ma so che 
non sarei in grado di farlo. Alla fine, ho 
fatto domanda per un cane d’assistenza 
ad Allschwil con tutti gli annessi e con-
nessi, inclusa una lettera di raccomanda-
zione. Circa un anno e mezzo dopo, 
 Ginger è arrivata da me». «Gingi»,  come 
Matyas Sagi-Kiss chiama affettuosa-
mente il suo cane, «mi sostiene in tanti 
aspetti della vita di tutti i giorni, riesce 
anche a togliermi i calzini. In particolare, 
però, riempie ogni giornata di grande 
gioia e arricchisce la mia vita».

Matyas Sagi-Kiss vive nella Zollhaus  
di Zurigo. L’innovativo edificio proprio 
dietro i binari della stazione ferroviaria 
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centrale è progettato per essere privo  
di barriere architettoniche e offre ai resi-
denti dei servizi aggiuntivi come una 
caffetteria e un ristorante interni, una 
guest house o un teatro. Per Matyas Sa-
gi-Kiss, che si sposta principalmente sul-
la sedia a rotelle a causa di un’infermità 
congenita, una casa senza barriere archi-
tettoniche è un prerequisito essenziale 
per condurre una vita indipendente. Ha 
pronto un aneddoto riguardo alla sua si-
tuazione abitativa che evidenzia quanti 
dettagli devono combaciare per una vita 
autonoma: «Per poter usare la mia cuci-
na da solo, la credenza e il lavabo sono 
stati integrati in modo che siano accessi-
bili ai disabili. Ora questo è uno standard 
nelle abitazioni senza barriere. Il forno, 
invece, è stato una gatta da pelare piut-
tosto  costosa. Esso doveva essere all’al-
tezza del mio petto e la porta doveva 
aprirsi di lato».

Matyas Sagi-Kiss ha studiato diritto 
commerciale nel percorso di studi se-
condario. Una delle sue tappe professio-
nali è stato l’ufficio specializzato per 
 l’architettura senza barriere. È stato 
 faticoso, afferma, ma poiché sapeva 
dove e come ottenere supporto finanzia-
rio e professionale, la conversione senza 
barriere del suo appartamento in una 
cooperativa abitativa non ha rappresen-
tato un grosso problema.

Ma non è sempre stato così. Matyas 
 Sagi-Kiss può raccontare molte cose su-
gli ostacoli. I suoi genitori hanno cercato 
di iscriverlo a una normale scuola svizze-
ra negli anni ‘80, ma senza successo. 
Essendo una c oppia binazionale, si sono 
trasferiti in Ungheria. Qui Matyas Sagi-
Kiss non solo ha potuto frequentare la 
scuola normale, ma ha anche beneficia-
to di un’eccezionale offerta di terapie. 

I cani da assistenza imparano a mettere le zampe anteriori in grembo al loro detentore, perché questo è il modo 
migliore per  indossare il collare e la bardatura.
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˝GINGER MI 
 SOSTIENE IN 
 TANTI ASPETTI 
DELLA VITA DI 
TUTTI I GIORNI, 
RIESCE ANCHE  
A TOGLIERMI  
I CALZINI. 

Quando è tornato in Svizzera all’età di 
dodici anni con buoni voti, l’iscrizione a 
scuola è avvenuta senza intoppi.

A proposito di ostacoli, aggiunge: «I miei 
genitori mi hanno trasmesso un approc-
cio positivo nei confronti della mia disa-
bilità. Da bambino e da ragazzo spesso 
non percepivo le barriere di accesso 
come tali, perché non conoscevo 
nient’altro e non ero in grado di fare con-
fronti. Ad esempio, non riuscivo ad aprire 
da solo la porta della scuola, era troppo 
pesante per me. Ho sempre dovuto chie-
dere aiuto a qualcuno, le cose stavano 
semplicemente così. Oggi so che la que-
stione dell’accesso è solo una parte della 
discriminazione. La compensazione degli 
svantaggi è altrettanto importante.  
Un esempio: a causa della mia disabilità 
scrivo lentamente. Alla scuola seconda-
ria, la mia insegnante di francese mi de-

dicava sempre del tempo in più dopo la 
lezione in modo che potessi scrivere il 
dettato al mio ritmo. Più tardi nella mia 
vita, ho dovuto presentare regolarmente 
delle richieste in modo da ottenere il 
tempo aggiuntivo necessario, ad esem-
pio per gli esami. La mancanza di com-
pensazione degli svantaggi è stata chia-
ramente uno dei fattori che ha portato 
la mia formazione commerciale a fare 
una deviazione attraverso un centro di 
formazione protetto e a durare il doppio 
del tempo normale».

Da lui vorrei sapere se l’accesso con 
 Ginger funziona senza problemi. Matyas 
Sagi-Kiss sorride malizioso. Quando 
viaggia, oltre alla sedia a rotelle elettrica 
ora ha semplicemente una questione in 
più da affrontare. Tuttavia, la sedia a 
 rotelle è più spesso un problema di Gin-
ger. «Capisco che non tutti sappiano che 

Che piova o meno, Ginger è sempre  
presente e, come cane da assistenza,  
può entrare nel supermercato. 
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MI CAPITA  
MOLTO 
 RARAMENTE  
DI ESSERE 
 RESPINTO  
CON GINGER. 

˝

la mia carrozzina elettrica debba essere 
scollegata dalla batteria a causa del 
 rischio di incendio e che non sappiano 
come bisogna farlo. Ma la mia tolleranza 
cessa quando una compagnia aerea 
come Swiss, nonostante le ripetute ri-
chieste da parte mia, non prende corret-
tamente le misure della sedia a rotelle e 
si rifiuta di farmi volare poco prima della 
partenza perché non c’è spazio per la 
mia sedia».

A proposito dell’accesso ai negozi, dice: 
«Mi capita molto raramente di essere re-
spinto con Ginger. Finora mi è successo 
due volte in un negozio di alimentari. 
Parlando con il personale, mi sono reso 
conto che il loro atteggiamento è basato 
sull’ignoranza. Infatti, un cane d’assi-
stenza che accompagna una persona 
disabil e ha lo stesso diritto di accedere ai 
negozi di alimentari di un cane guida per 
ciechi. Un’altra volta mi è accaduto lo 
stesso in un ristorante. Abbiamo girato  
le spalle e siamo usciti. Sicuramente non 
metterò più piede lì in futuro».

Nel 2018 Matyas Sagi-Kiss è stato eletto 
nella giunta nel distretto di Zurigo. Le 
questioni sociopolitiche rivestono un 
ruolo importante nel suo lavoro, nel suo 

coinvolgimento nel PS e come membro 
del comitato della Conferenza sulla 
 disabilità del Canton Zurigo. Con grande 
soddisfazione, l’impegnato giurista 
 economico spiega l’ultima modifica alla 
legge del Canton Zurigo, a cui le organiz-
zazioni per i disabili e le persone interes-
sate come lui hanno dato un contributo 
significativo. «Con la legge sull’autode-
terminazione approvata a fine febbraio 
2022, il Cantone ha creato un punto di 
partenza completamente nuovo per il 
 finanziamento dei servizi di supporto». 
Descrive gli effetti della legge sulla base 
della propria situazione abitativa e di 
vita: «Grazie al mio stipendio, unito 
all’assegno per grande invalidità e al 
budget di assistenza dell’AI, ho mezzi 
 finanziari sufficienti per vivere in modo 
indipendente. Posso permettermi si 
 pagare le persone che mi assistono, ad 
esempio, nelle faccende domestiche. Se i 
costi aggiuntivi dovuti alla mia invalidità 
superassero i miei mezzi finanziari, do-
vrei vivere in un ricovero. Con la nuova 
legge sull’autodeterminazione si stanno 
finalmente gettando le basi affinché le 
persone con disabilità non solo possano 
decidere da sole dove e come vivere e 
chi le aiuterà nella vita di tutti i giorni, 
ma anche finanziare tutto questo. Il nuo-
vo regolamento è cantonale e, come di 
consueto in Svizzera, va quindi discusso 
cantone per cantone, ma questa è co-
munque una pietra miliare». 

Ginger alza la testa e guarda il Matyas 
Sagi-Kiss con uno sguardo lungo: la con-
versazione è finalmente finita? Matyas 
Sagi-Kiss accarezza la testa della cagno-
lina, sposta di lato la sedia a rotelle elet-
trica e le fa segno di portargli la coperta 
su cui era sdraiata. Il parco del Kaser-
nenwiese li attende. Per Ginger questo 
significa giocare con Matyas e altri cani e 
correre finché vuole. Ginger è un cane 
ideale per un cittadino come lui, dice 
Matyas Sagi-Kiss con il suo sorriso un po’ 
ironico quando ci salutiamo: «È molto 
pulita, ma non ama particolarmente 
 l’acqua, preferisce ‹kneipper›. E quando 
piove, cammina lungo le facciate delle 
case».

Poter giocare insie-
me a proprio piaci-
mento incentiva 
il legame tra uomo 
e cane.
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