LADRIDOS FELICES SOS

MODULO PREAFFIDO
PER
…………..
Le domande nel questionario servono per conoscere meglio la persona che vorrebbe adottare il cane e inquadrare
almeno superficialmente la sua situazione di vita. Non si tratta di fare domande indiscrete e non è diffidenza, ma serietà
e massimo rispetto per le caratteristiche e la personalità del cane. Il nostro obiettivo è affidare ad una persona un amico
per la vita e regalare ad un cane una famiglia, serenità e stabilità.
Il seguente questionario è puramente conoscitivo e non implica la certezza dell’adozione del cane richiesto.
La prassi è compilare il questionario, conoscersi telefonicamente, conoscersi personalmente, tutte queste fasi sono
puramente conoscitive al fine di valutare l’adozione. L’ultima fase è la firma del modulo di adozione e l’arrivo del cane
all’adottante.
La persona di riferimento per questo affidamento è:
E-mail
DOMANDE
Nome e cognome di chi si intesterà il microchip del cane:
Data di nascita:
Luogo di residenza e indirizzo completo, con provincia:
Numero di telefono e orari preferiti per essere contattati:
Indirizzo e-mail di contatto
Attività lavorativa / Descrivi una giornata tipo
Da dove nasce il desiderio di adottare un cane?
C’è preferenza maschio o femmina
Di che età lo preferiresti potendo scegliere?
Qual è, se c’è, l’aspettativa nei confronti del cane?
Che carattere vorreste, potendo scegliere?
Riguardo al cane che accoglierai in famiglia:
Sei consapevole che spesso non si conosce la storia di un
cane adulto che esce da un canile e potrebbe avere subito
dei traumi che si rivelano solo con il tempo?
Hai mai sentito parlare del disturbo comportamentale
chiamato "ansia da separazione"?
Se sì, saresti disposto/a a rivolgerti ad un educatore o vet
comportamentalista per risolvere questo problema?
Sei consapevole che ci sono cani affettuosi con le persone,
ma che non sopportano i loro simili?
Se il cane che hai adottato si rivelasse incompatibile con i
suoi simili, saresti disposto/a a rinunciare a frequentare
luoghi in cui fossero presenti altri cani?
Se no, quale sarebbe la tua soluzione?
I cani devono essere educati ad andare al guinzaglio, a
sporcare fuori (anche cani adulti se vengono da un canile).
Avrete la pazienza di pulire pipì e popò per settimane/mesi
e di insegnarli alcune regole di base?
I cuccioli di cane, e talvolta anche i cani giovani, tendono a
mordicchiare tutto e la loro vivacità può provocare qualche
danno. Hai considerato questo aspetto?

RISPOSTE

Sei consapevole che il tuo cane invecchierà e potrà avere
bisogno di cure e/o non sarà più lo stesso e potrà avere
esigenze diverse?
Hai già avuto cani?
Se sì:
●
se ora non ci sono più, cosa è successo (malattia,
vecchiaia, altro specificare)?
●
il o i precedenti cani sono stati presi da cuccioli?
●
di che razza sono o erano?
●
da quanto tempo non è più presente un cane in
famiglia?
Sei disposto/a a spostarti per adottarlo?
Se sì, quanti km circa?
Riguardo al nucleo familiare che accoglierà il cane:
Come è composta la famiglia?
Qual è l’età dei singoli componenti della famiglia?
Qualora, nel caso di una coppia, dovesse subentrare una
separazione o un divorzio, come pensate di risolvere il
problema rispetto all’animale adottato?
Nel caso di un single, se intervenisse un cambiamento
repentino quali una convivenza o un cambio di lavoro, avete
considerato come porvi nei confronti dell’animale adottato?
Sono presenti in famiglia dei bambini?
Se sì, quanti e di che età?
I cani non sono giocattoli per bimbi, se gli si fa male
possono mordere o graffiare, bisogna sempre supervisionare
i giochi tra bimbi e cane, ne sei consapevoli?
Sono presenti in famiglia persone anziane?
Se sì, quante e di che età?
Ci sono mai state allergie in famiglia al pelo di animali?
C’è qualcuno in famiglia che ha timore dei cani o degli
animali in genere?
Attualmente avete altri animali (cani, gatti, conigli o altro)?
Se si, quanti sono?
Se ci sono gatti o conigli o altro, hanno mai vissuto con
cani?
Se ci sono cani, di che taglia sono?
• Che età hanno?
• Sono maschi o femmine?
• Sono sterilizzati o interi?
Da quanto tempo stanno con voi?
Da dove provengono (allevamento, canile specificare,
strada, altro specificare)
Riguardo alla casa dove vivrà il cane:
La casa fa parte di un condominio?
Se sì, cosa indica il regolamento condominiale riguardo ai
cani? (se possibile riportare il testo)
Ci sono altri cani nel condominio o nelle vicinanze della
casa?
Avete mai avuto cani in questa casa?
Il proprietario della casa è stato avvisato dell’intenzione di
prendere un cane?

...

La tua casa ha uno spazio esterno (giardino, balcone)?
Se si, dove starà il cane? Casa o giardino/balcone?
Dove dormirà il cane? Casa o giardino/balcone?
A che piano si trova la vostra abitazione?
Se è presente un giardino dove il cane potrà stare, è tutto
recintato?
Quanto è alta la recinzione?
È provvista di cordolo di cemento?
È possibile entrare con la macchina in giardino e quindi il
cane ha possibilità di allontanarsi mentre entrate?
Riguardo alla vita quotidiana con cane:
Quanto tempo hai da dedicargli?
Quante ore starà solo durante la giornata?
Quante volte pensi di portarlo fuori a fare una passeggiata?
Ci sono parchi in zona? E aree cani recintate?
Se vai in vacanza, come pensavi di sistemare il cane?
Sei consapevole che inizialmente trovandosi proiettato in un
posto totalmente nuovo potrebbe abbaiare o ululare i primi
tempi in cui si trova da solo?
Sei consapevole che il cane dovrà essere educato da zero,
che farà forse la pipì e la caca in casa per i primi tempi?
Domande a carattere generale:
Sei favorevoli alla sterilizzazione?
Se sì, sia per i maschi che per le femmine?
La sterilizzazione per noi è obbligatoria ai fini
dell’adozione. Sei d’accordo?
Il cane nel corso della vita deve essere vaccinato, e deve
fare controlli annuali per prevenzione, sei disposto/a a
sostenere le profilassi vaccinali ed eventuali cure per lui?
Sei a conoscenza di una clinica veterinaria 24h dove portare
il cane in caso di emergenza?
Hai già un veterinario di fiducia?
Se sì, è un ambulatorio o una clinica?
Sarà fatto firmare modulo di affido dove ti impegnerai a
tenerlo adeguatamente e si faranno controlli successivi
all’adozione. È un problema?
Ci teniamo molto a mantenere il contatto con gli adottanti
dei nostri cani anche dopo l’adozione. Vorremmo ogni tanto
ricevere una foto o una mail, sei d’accordo?
Come sei venuto/a a conoscenza dell’adozione del cane che
hai scelto? Se tramite Internet, su quale sito?
Qualora non volessi più il cane, sei consapevole che NON
puoi cederlo a nessuno senza previo consenso
dell’associazione che ti ha fatto adottare il cane? Che quindi
dovrai subito chiamare l’associazione e cederlo
all'associazione?
Sei consapevole che l'adozione di un nostro cane comporti
una donazione pari al costo del viaggio sui 140 questo ci
solleva almeno dal costo del viaggio e ci permette di
concentrarci nelle spese sostenute (pensioni, viaggi,
eventuali spese veterinarie etc.)
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