Un cane guida per voi?
Come ottenere un
cane guida per ciechi

Il cane guida per ciechi
e le sue capacità
Il cane guida è un accompagna
tore eccezionale che assicura al
suo conduttore cieco o debole di
vista una preziosa mobilità e gli sta
accanto come compagno fidato od
amico.
Con 30 diversi segnali acustici il
conduttore può farsi guidare dal
suo cane o farsi segnalare da esso
porte, scale, strisce pedonali o
sportelli. Il cane guida riconosce
gli ostacoli e, se non è in grado di
aggirarli, li segnala al suo condut
tore. Il traffico non viene invece
percepito come un pericolo dal
cane, poiché non è in grado né
di valutare la velocità dei veicoli
che sopraggiungono né di inter
pretare i segnali dei semafori. Forti

stimoli provenienti dall’ambiente
circostante possono limitare le
sue capacità di guida, ma insieme
al suo conduttore, nel quale ha
pienamente fiducia, può superare
anche situazioni difficili.
Il cane guida accompagna il suo
conduttore nella vita quotidiana
permettendogli di raggiungere
una maggiore autonomia e libertà.
Durante delle passeggiate in
mezzo alla natura in compagnia
del suo cane, il conduttore può
muoversi con agio anche in zone
che sarebbero più difficili spostan
dosi con il bastone.
La socievole indole del cane facilita
le relazioni fra le persone vedenti e
le persone cieche e deboli di vista e
quindi i contatti interpersonali.

Il cane guida per ciechi
e le sue esigenze
La disponibilità da parte di una
persona cieca o debole di vista di
capire le esigenze fisiche e psichi
che del cane e di soddisfarle è alla
base di un team affiatato.
La detenzione di un cane guida
comporta numerosi vantaggi per il
conduttore, ma anche una serie di
responsabilità. Il cane, ad esem
pio, ha, per natura, il bisogno di
muoversi, un’esigenza che si tratta
di soddisfare indipendentemente
dalle condizioni meteorologiche.
Affinché il cane possa godersi il
contatto con i suoi simili in libertà
e trovare così nuova energia per
il suo faticoso compito di guida,
ha bisogno di uscite quotidiane
e variate con la sua persona di
riferimento.

Il cane deve avere un posto sicuro
e riconosciuto accanto al suo
conduttore. La presenza di un cane
guida deve dunque dapprima esse
re discussa con la propria famiglia,
il datore di lavoro ed il proprietario
della casa o dell’appartamento.
Una chiara distribuzione dei ruoli
è alla base di una collaborazione
efficiente. Ciò presuppone che il
conduttore offra al suo cane non
solo fiducia ed affetto, ma adotti
anche una serie di regole alle quali
si attiene.
La collaborazione con un cane
guida richiede dal conduttore, oltre
ad un carattere equilibrato, un
buon senso dell’orientamento ed
un’adeguata mobilità e capacità di
reazione.
La Scuola offre una consulenza in
merito.

Come si ottiene un cane
guida
Il colloquio di consulenza. Dopo
il primo contatto, vi invitiamo ad
un colloquio di consulenza perso
nale ad Allschwil. Questo incontro
della durata di mezza giornata vi
trasmette una prima impressione
su di noi e sul nostro lavoro con i
cani.
Vi facciamo visitare la Scuola e vi
accompagniamo a fare una lunga
passeggiata con un cane guida.
Se, insieme, arriviamo alla conclu
sione che una collaborazione è
nell’interesse di entrambe le parti,
vi invitiamo a partecipare ad uno
dei nostri corsi informativi gra
tuiti per aspiranti detentori di cani
guida.

Corso informativo. Il corso, che
si articola su più giornate, ha lo
scopo di creare le basi decisionali
per l’impiego di un cane guida.
Le vostre esperienze pratiche a
contatto con i cani e sotto la guida
personalizzata degli istruttori vi
danno una concreta idea di come
funzionano la convivenza ed il
lavoro con un cane guida. Durante
il corso avete modo di giocare con
il cane, di curarlo, di nutrirlo e di
fare diversi esercizi insieme, anche
con la bardatura.
Un esperto si occupa di definire le
vostre capacità di orientamento e
di mobilità (O+M). Qualora doveste
sentirvi ancora incerti possiamo
darvi dei consigli concreti e pro
fessionali che vi possono aiutare

a migliorare la vostra mobilità in
vista dell’assegnazione di un cane
guida.
Durante un colloquio personale
discutiamo le esperienze fatte da
voi durante il corso ed il modo di
procedere ulteriore.

Sopralluogo presso il vostro
domicilio ed il vostro posto di
lavoro. Prima dell’assegnazione
di un cane guida, un istruttore
vi incontra al vostro domicilio. Vi
accompagna nel vostro ambiente
abituale e si fa un’idea delle vostre
esigenze e del vostro modo di
vivere. Così si creano le basi per la
scelta di un cane adeguato.
La decisione in merito all’assegna
zione definitiva di un cane adatto
e approvato dall’assicurazione per
l’invalidità viene fatta insieme a voi.

In seguito ad una valutazione posi
tiva, l’assicurazione per l’invalidità
si assume i costi mensili per il cibo,
il veterinario ed il canone di affitto
per il cane finché verrà impiegato
come cane guida. Il conduttore
non deve quindi assumersi nessun
costo.
La Scuola offre anche soluzioni per
le persone cieche e deboli di vista
che non hanno diritto alle presta
zioni dell’Assicurazione.

Insegnamento presso il domicilio ed il posto di lavoro. Il pro
cesso durante il quale si insegna
alla coppia cane-conduttore a la
vorare insieme, dura sei mesi: due
settimane di insegnamento nel pri
mo mese ed un giorno al mese nel
corso dei cinque mesi successivi. A
ciò si aggiungono, a seconda delle
necessità, altre singole giornate.
L’insegnamento vi viene impartito
presso il vostro domicilio, in genere
dall’istruttore che ha addestrato il
cane. L’istruttore rimarrà la vostra
persona di riferimento per tutta la
durata di detenzione del cane.
La prima settimana serve princi
palmente a creare un legame tra
voi ed il vostro cane. Per facilitare
il cane in questo passaggio, si
consiglia di fare una pausa tra le

due settimane di insegnamento.
Durante la seconda settimana, la
coppia cane-conduttore impara
ad affrontare da sola i percorsi più
importanti con la bardatura.
Il conduttore può richiedere in
qualsiasi momento la consulenza
ed il supporto della persona che lo
segue.
Valutazione della coppia caneconduttore da parte dell’assicurazione per l’invalidità. Dopo un
periodo di lavoro di circa sei mesi,
un esperto dell’assicurazione per
l’invalidità verifica se il conduttore
ed il cane hanno stabilito un rap
porto armonico e se sono in grado
di muoversi in modo sicuro nel loro
ambiente e nel traffico.

Servizi della Scuola per cani
guida per ciechi
Assistenza alla coppia caneconduttore. La Fondazione Scuo
la svizzera per cani guida per ciechi
offre un’assistenza gratuita alla
coppia cane-conduttore per tutta
la durata d’impiego del cane. La
coppia cane-conduttore viene visi
tata almeno una volta all’anno od
in base alle necessità dall’istruttore
che la segue e che assiste il con
duttore nel suo lavoro con il cane
guida. I conduttori vengono anche
invitati regolarmente a partecipare
a corsi di perfezionamento.
In caso di malattia del conduttore o
del cane, la Scuola si prende cura
del cane.
Il cane rimane di proprietà della
Fondazione.
Pubbliche relazioni. La Scuola si
impegna nella promozione degli
interessi delle persone cieche e
deboli di vista, facendo particolare
riferimento alle sfide quotidiane
che devono affrontare le coppie
cane-conduttore ed al riconosci
mento del diritto di accesso dei
cani guida ad edifici pubblici ed
esercizi commerciali.

www.blindenhundeschule.ch

Fondazione Scuola svizzera
per cani guida per ciechi
Markstallstrasse 6
CH-4123 Allschwil
Telefono 061 487 95 95
Fax 061 487 95 90
info@blindenhundeschule.ch

La Scuola apre le sue porte
regolarmente al pubblico ogni
1o sabato del mese alle 15.00.

