
Cani guida per ciechi 
Allschwil®

Fondazione 
scuola svizzera 
per cani guida per ciechi
Allschwil
Cani guida per ciechi
Cani d’assistenza
Cani per famiglie con bambini autistici
Cani sociali



I cani guida consentono alle 
persone ipovedenti o non 
 vedenti un alto grado di mobili-
tà individuale e di autonomia.

Un team ben addestrato è in 
grado di affrontare gli sposta-
menti quotidiani in modo sicuro 
e indipendente. Muoversi insie-
me e vivere con un cane come 
un fedele compagno aiuta  
le persone ipovedenti o non 
 vedenti a creare più contatti  
sociali e contribuisce quindi  
alla loro migliore salute fisica  
e mentale.

L’addestramento
I cuccioli trascorrono un 
 periodo di dieci settimane 
nell’allevamento della scuo-
la; successivamente i padrini 
si occupano dell’educazione 
e della socializzazione dei 
cani giovani per un anno e 
mezzo. L’addestramento per 
diventare un cane guida per 
ciechi inizia all’età di circa 18 
mesi dopo la fine del periodo 
di adozione. I nostri istruttori 
addestrano il futuro cane 
guida per nove mesi, lo testa-
no e poi lo introducono nella 
vita dei nostri clienti ipove-
denti o non vedenti.

Cani dalle qualità versatili
I cani guida per ciechi impa-
rano a evitare gli ostacoli o  
a indicarli fermandosi. Non 
solo garantiscono la sicurez-
za del proprietario del cane 
guida quando sono in movi-
mento, ma lo aiutano anche 
a trovare obiettivi importanti 
nella vita di tutti i giorni: ad 
es. attraversamenti pedonali, 
semafori, posti liberi a sedere, 
sportelli bancomat o porte  
di case o mezzi pubblici.



Formazione e consulenza
La scuola chiarisce le esigen-
ze e i requisiti per un cane 
guida insieme alle persone 
interessate. Infatti, è impor-
tante che uomo e cane siano 
adatti l’uno all’altro. Durante 
il periodo introduttivo, gli 
istruttori accompagnano la 
nuova squadra conduttore-
cane guida presso il luogo di 
residenza. Insieme esplorano 
il nuovo ambiente e si eserci-
tano sui percorsi quotidiani 
con la bardatura.

La scuola è sempre presente 
per supportare i proprietari 
di cani guida anche dopo 
l’introduzione. 
Almeno una volta all’anno 
ha luogo un incontro con 
 l’istruttore. Periodicamente 
offriamo inoltre ai nostri 
clienti ipovedenti e non ve-
denti dei corsi di perfeziona-
mento sul lavoro di guida 
con il loro cane, una buona 
opportunità per confrontarsi 
con altri proprietari di cani 
guida.

Finanziamento
Le persone non vedenti e 
ipovedenti ricevono gratui-
tamente il loro cane guida. 
L’assicurazione per l’invalidi-
tà paga alla scuola un cano-
ne mensile di affitto e copre 
i costi per l’alimentazione e 
il veterinario. La Fondazione 
sostiene tutti gli altri costi 
non coperti. La fonte di 
 finanziamento per questo 
arriva da donazioni, eredità 
e lasciti, nonché dalla vendi-
ta di articoli promozionali.

Pensionamento dei cani
I cani guida rimangono in 
possesso della scuola e i no-
stri specialisti accompagna-
no il cane e il proprietario 
per tutta la vita. Siamo 
 inoltre a disposizione della 
squadra per fornire consigli 
in caso di malattia o infor-
tunio. Un cane guida va in 
pensione quando ha circa 
dodici anni. Anche qui la 
scuola assiste nel processo 
di sostituzione e di passag-
gio, sia che il cane rimanga 
con il padrone sia che venga 
collocato in una nuova 
 famiglia dove vivrà fino alla 
morte.



Regole di comportamento
• Quando indossano l’ap-

posita bardatura, i nostri 
cani sono concentrati sul 
lavoro. Le seguenti regole
supportano la squadra 
nel suo lavoro.

• Non distrarre, toccare, 
chiamare o dare da 
 mangiare al cane guida 
per ciechi. Ad ogni modo,  
ci si può rivolgere al 
 proprietario e chiedergli 
se è possibile accarezzare
il cane.

• Quando si incontra un 
cane guida per ciechi che 
lavora, tenere il proprio 
cane al guinzaglio e 
procedere velocemente.

• I cani guida per ciechi 
amano giocare molto con
altri cani quando corrono 
liberi senza guinzaglio.

• I cani guida per ciechi 
sono ammessi ovunque, 
anche negli studi medici  
o nei negozi di alimentari.

 

 

 

 

• Le persone ipovedenti  
e non vedenti hanno 
 sempre la precedenza 
come pedoni. Fermatevi 
se qualcuno indica, al-
zando il bastone bianco,  
che vuole attraversare  
la carreggiata.

 Un cane guida non è  
in grado di riconoscere  
i colori del semaforo.  
Le persone ipovedenti o 
non vedenti apprezze-
ranno se indicherete loro  
il passaggio dal rosso al 
verde.

 Se notate che una per-
sona ipovedente o non 
 vedente ha problemi  
con il suo cane guida, 
 parlatele e offritele aiuto.

•

•

Siete interessati?
Siete ipovedenti o non vedenti e siete interessati a un 
cane guida della nostra scuola? 
Non esitate a contattarci. Saremo lieti di conoscervi in 
occasione di un colloquio di consulenza personale.

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

Sosteneteci!

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

IBAN CH47 0900 0000 4000 1275 0


