
SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS1 2SCHWEIZER TIERSCHUTZ STSPROTEZIONE SVIZZERA DEGLI ANIMALI PSA

Persone e animali  
alla casa anziani 

Un progetto della Protezione Svizzera degli 
Animali PSA a favore delle persone anziane

Le prestazioni di Grizzly
A favore dei privati:

• Consulenza sulla detenzione di animali 

da compagnia rispettosa delle specie

• Modelli o contratti per portare con sé il 

proprio animale alla casa anziani

• Modello di contratto per assistenza al 

momento in cui non ci si potrà più occu-

pare del proprio animale da compagnia

 

A favore delle case anziani e delle 

 istituzioni:

• Consulenza circa gli ospiti che deside-

rano prendere con sé i propri animali da 

compagnia alla casa anziani

• Convenzione di assistenza agli animali 

degli ospiti

• Consulenza circa la possibilità di pro-

curarsi degli animali domestici e di oc-

cuparsene: quali animali sono adeguati, 

quali sono le loro esigenze, quali animali 

sono meno adeguati, ecc.

• Conferenze pomeridiane sugli animali e 

attività per persone anziane

• Consulenza circa la detenzione animale 

nelle case per anziani rivolta ai gruppi 

politici interessati
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Contatto e ulteriori informazioni su
www.tierschutz.com/grizzly (in tedesco) e  

www.protection-animaux.com/grizzly (in francese)
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Persone e  
animali alla 
casa anziani
 

Gli animali arricchiscono la nostra vita, 

danno gioia e ci incitano a fare del moto, 

agevolano i contatti sociali e ci affidano una 

responsabilità; sono spesso i soli compagni 

delle persone anziane e quelli che li accom-

pagnano dappertutto. Tuttavia, le persone 

anziane che detengono animali si trovano 

improvvisamente di fronte a un problema 

se non possono più affrontare la vita quoti-

diana in modo autonomo e devono entrare 

in una casa di riposo o per anziani. Che suc-

cederà al cane o al gatto? Posso portare con 

me il mio parrocchetto ondulato? Chi si oc-

cuperà del porcellino d’India quando non 

potrò più farlo io?

Il Servizio Grizzly, un progetto della Prote-

zione Svizzera degli Animali PSA per le per-

sone anziane, propone assistenza, tanto ai 

privati alla ricerca di una soluzione per il 

loro animale, quanto alle case per anziani 

che detengono i propri animali da compa-

gnia o che prevedono di farlo.  

Prendere con sé i propri animali 
alla casa anziani
Il contatto regolare con gli animali è parti-

colarmente apprezzato e utile alle persone 

anziane colpite da demenza o da Alzhei-

mer. Le persone anziane che spesso non 

comunicano più con i loro prossimi reagi-

scono generalmente bene al contatto con 

gli animali; ciò consente loro di aprirsi.

Ci sono parecchie case anziani che permet-

tono di portare con sé il proprio animale da 

compagnia. Si informi per tempo se ciò è 

possibile nello stabilimento che ha scelto, 

o si rivolga a noi.

I seguenti aspetti devono essere chiariti con 

cura e, preferibilmente, fissati su contratto:

• Chi è responsabile dell’animale?

• Chi assume le spese d’alimentazione e 

delle cure veterinarie?

• Che cosa succederà all’animale quando 

il proprietario non sarà più in grado di 

occuparsene e quando muore?

• Gli altri ospiti della casa anziani sono 

d’accordo che arrivi il nuovo animale?

• Ci sono altri animali che possono ren-

dere difficile l’acclimatazione?

La detenzione animale della 
casa anziani
Gli animali sono una tal gioia da valere as-

solutamente la pena di esaminare l’allesti-

mento di una detenzione animale di pro-

prietà della casa anziani: gatti domestici o 

un piccolo zoo con asini, pony, pecore, co-

nigli o polli. Ovviamente genera un certo la-

voro supplementare, ma la gioia e la felicità 

degli ospiti compensano questo sovracca-

rico. Gli animali variano il quotidiano de-

gli ospiti che possono spesso occuparsene, 

eventualmente dietro assistenza, e trovare 

così un compito valorizzante.

Ci sono diverse possibilità, a seconda dello 

spazio disponibile:

• Una gran voliera con uccelli

• Porcellini d’India e conigli con recinto 

interno ed esterno

• Galline con pollaio e sufficiente spazio 

esterno

• Pecore o capre di razze nane

• Asini o pony (anche questi di razze 

 piccole)

• Uno stagno con pesci o anfibi indigeni 

  

Grizzly consiglia
Grizzly propone assistenza professionale 

ai privati, alle istituzioni, alle autorità e alle 

case per anziani che detengono animali o 

desiderano farlo. Seguiamo il suo progetto 

fin dalla prima bozza e fino alla sua rea-

lizzazione, consigliandola su ogni aspetto 

inerente alla detenzione animale. Presso 

la Protezione Svizzera degli Animali PSA 

troverà opuscoli e fogli informativi, come 

pure modelli di contratti per portare con sé 

il proprio animale alla casa anziani.

Se non può detenere animali propri, racco-

mandiamo un giardino naturale con piante 

indigene e non trattate con pesticidi; con-

sentiranno di osservare le visite di diversi 

ospiti selvatici:

• Le piante e gli arbusti indigeni attirano 

le farfalle e altri insetti

• Uno stagno ospita anfibi e libellule

• Nei mucchi di pietre e nei muri a secco 

vivono lucertole, ragni, coleotteri, 

 orbettini, ecc.

• I mucchi di legna e foglie allettano il 

 riccio

• I nidi artificiali invitano gli uccelli


