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I cani sociali operano con  
i loro detentori su base  
volontaria in varie istituzioni.

Le misure di supporto   
assistite da animali hanno  
un effetto positivo sulla salute 
e sul benessere delle persone 
visitate di tutte le età.

La Scuola per cani guida  
per ciechi addestra dal 2002 
squadre di cani sociali e  
ne organizza l’impiego per 
 istituzioni e privati.

Cosa fanno i cani sociali?
L’intervento di un cane 
 sociale porta gioia e varietà 
nella vita quotidiana delle 
persone visitate. 
Gli interventi regolari da 
 parte di squadre di cani 
 sociali stimolano, tra le altre, 
le seguenti abilità:

• Aumento delle capacità  
di comunicazione

• Miglioramento dell’intera-
zione tra persone e animali

• Promozione della fiducia  
in se stessi e nell’ambiente

• Promozione dell’uso della 
parola personale 

• Aumento della capacità  
di concentrazione

• Motivazione per piccole 
 attività

• Stimolo delle azioni 
 manuali

• Promozione della motricità 
fine e grossolana 

A differenza di un cane da te-
rapia, i cani sociali forniscono 
misure di supporto assistite 
senza dover soddisfare un 
obiettivo terapeutico.



Possibilità di impiego
• Case di riposo e di cura
• Ospedali
• Scuole pedagogiche 

 speciali
• Istituti per disabili
• Gruppi residenziali 

 terapeutici
• Cliniche psichiatriche
• Asili e scuole
• Cure palliative  

(cure terminali)
• Servizio di assistenza  

domiciliare (Spitex)
• Privati

Chiariamo per ogni richiesta 
il luogo di intervento e l’ido-
neità del cane, consultando 
il conduttore di cani sociali.
Le squadre di cani sociali 
possono anche essere utiliz-
zate per collaborare nella 
 terapia occupazionale, fisica 
e logopedistica o presso  
medici per affiancare i cani 
da terapia. 

Addestramento
I cani sociali Allschwil® sono 
addestrati con i loro con-
duttori. L’addestramento 
inizia con un test e dura 
 circa otto mesi. Comprende 
una parte teorica e una 
 pratica. La squadra condut-
tore-cane sociale è pronta 
per l’azione dopo aver 
 superato l’esame finale.

Requisiti
Sono adatti i cani con un 
 carattere aperto e gioioso 
nonché una costituzione 
sana. All’inizio dell’addestra-
mento, il cane ha minimo 
due e massimo sette anni. 
Le squadre di cani sociali 
operano su base volontaria. 

Costi
Potete trovare maggiori 
 informazioni sull’addestra-
mento e sui costi sul nostro 
sito web. 



Punti chiave 
 dell’addestramento

La parte teorica tratta il 
ruolo della conduttrice e 
del relativo cane sociale, 
compresi i possibili segnali 
di conflitto e stress del 
cane. Altri contenuti sono  
la comunicazione con  
le persone visitate, idee 
pratiche per gestire le visite, 
misure igieniche e di cura, 
nonché possibili rischi  
per la salute e la loro  
prevenzione.

La formazione pratica 
comprende l’obbedienza di 
base e il legame tra cane e 
conduttore e anche la ge-
stione di situazioni speciali, 
ad es. urla, odori o schemi 
comportamentali scono-
sciuti. Attribuiamo grande 
importanza alle esercitazio-
ni al fine di dare sicurezza 
ai futuri conduttori per 
quanto concerne l’affidabi-
lità e la capacità operativa 
del cane sociale.

Garanzia della qualità
Regolarmente effettuiamo 
interventi di assistenza e 
scambi di esperienze. Le 
squadre di conduttori e cani 
sociali presentano ogni 
anno un attestato di inter-
vento con un rapporto  
di una visita veterinaria.

È interessato?
È interessato all’addestramento per diventare una 
 squadra composta da conduttore e cane sociale  
o desidera prenotare la visita di una squadra?
Non esiti a contattarci. Saremo lieti di inviarle la 
 documentazione sull’addestramento o di fornirle 
 informazioni sulle possibilità per i nostri team  
di lavorare in istituzioni e con privati.

T 061 487 95 95
sozialhunde@blindenhundeschule.ch 
www.blindenhundeschule.ch/it
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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


