PER UN’ADOZIONE RESPONSABILE
QUESTIONARIO DA COMPILARSI A CURA DELL’ASPIRANTE ADOTTANTE
(ADOTTARE UN CANE SIGNIFICA ASSUMERE UN IMPEGNO VERSO UN ESSERE VIVENTE A
LUNGO TERMINE – IN MEDIA 14 ANNI. IL PRESENTE QUESTIONARIO NON E’ DA INTENDERE
COME UN MEZZO INVADENTE DI INDAGINE NEI VOSTRI CONFRONTI MA VI AIUTA A FARVI
RIFLETTERE SUL PASSO CHE STATE COMPIENDO)

DOMANDE

Nome e cognome di chi si intesterà il microchip
del cane
Luogo di residenza e indirizzo completo
Telefono fisso e mobile
Luogo e data di nascita di chi si intesterà
l’animale

Professione di chi si intesterà l’animale

Come è composta la famiglia?
Qualora dovesse subentrare un cambiamento
improvviso nella vostra vita (una separazione o
un divorzio nel caso di una coppia, un cambio di
lavoro, un trasferimento, una nuova convivenza,
un mutamento nelle possibilità economiche,
problemi di salute) vi siete posti il problema dei
provvedimenti da prendere nei confronti del
cane? Come pensate di comportarvi?
Siete tutti d’accordo in famiglia per l’adozione
dell’animale?
GRAVIDANZE. Nel 90% dei casi le coppie
rinunciano improvvisamente alle adozioni
perché subentra una gravidanza
(programmata o meno) e temono che la
presenza dell’animale possa mettere a rischio
la salute del bambino (informazioni
ovviamente sbagliate). Voi nel caso come
pensate di comportarvi?

RISPOSTE

Nel caso (malaugurato) di perdita del proprio
impiego come contate di risolvere il problema
rispetto all’animale adottato?
Avete bambini o anziani? Se sì di che età?
Avete attualmente altri animali? Se si, quali?
Descrivete brevemente il loro carattere e
l’atteggiamento nei confronti di altri animali
Ci sono mai state allergie in famiglia al pelo di
animali?

Avete già avuto cani/gatti?

Di cosa cono morti i vostri cani/gatti?

Avete avuto altri animali in passato?

Di cosa sono morti i vostri animali?

Da dove nasce il desiderio di adottare un cane?

Che carattere vorreste, potendolo scegliere? E il
sesso?

Dove starà il cane/gatto? Casa o giardino?
Dove dormirà il cane/gatto? Casa o giardino?
Se in giardino, dove? (tipologia della cuccia o
altro)
Se starà in giardino è recintato?
Se si quanto è alta la recinzione?
E' a prova di fuga dell’animale?
Se abitate in condominio, gli altri condomini
accettano la presenza di cani o altri animali?

Nel caso di abitazione in affitto il proprietario
potrebbe esercitare delle pressioni o invitarvi
(illegalmente) ad allontanare l’animale adottato.

Siete disposti a far valere il vostro diritto e
opporvi alla volontà (ripetiamo, del tutto
illegittima) del proprietario?

Avete tempo da dedicargli? Quante ore starà solo
durante la giornata?

Quante volte pensate di portarlo fuori (cane)?

Come pensate di organizzarvi nel caso di una
vacanza?

In caso di adozione di un cucciolo femmina o
adulta non sterilizzata, intendete procedere alla
sterilizzazione? O intendete farla accoppiare ed
avere dei cuccioli?

Sapete che sterilizzando una femmina entro il
PRIMO calore (quindi entro i sette/otto mesi di
età) le si evitano totalmente i tumori alle
mammelle e la sterilizzazione fatta in qualunque
momento della vita del cane evita comunque le
infezioni all'utero? Tumori e infezioni sono molto
diffuse e causa di morte nell'80% dei cani. Se non
lo sapevate, sapendo dell'utilità, sterilizzerete?

Ci sono dei trattamenti veterinari da fare al cane:
sverminazione/ vaccino annuale/trattamento
pulci e zecche, siete disposti a sostenerne i costi?

Avete già un veterinario di fiducia?

I cani nel corso della vita si ammalano, siete
disposti a spendere i soldi necessari alle cure?

I cani devono essere educati ad andare al
guinzaglio, a sporcare fuori. I cuccioli di cane fino
anche ad un anno i bisognini in casa, avrete la
pazienza di pulire pipì e popò all’inizio e di
insegnarli alcune regole di base? Può rendersi
necessario anche in caso di adulti che non siano
abituati a stare in casa.

CUCCIOLI. I cuccioli fino a sei mesi di età
piangono spesso durante la notte e non
imparano a fare i bisogni fuori poiché non
hanno la capacità di trattenersi. Dovete quindi
considerare di pulire spessissimo casa (nel
caso di cuccioli fino a tre mesi di età anche più
di 20 volte al giorno). Inoltre, se lasciati soli in
casa possono disturbare i vicini con il loro
pianto disperato e ululato. AVETE
CONSIDERATO BENE TUTTI QUESTI ASPETTI?

I cuccioli di cane e, talvolta anche i cani giovani,
tendono a mordicchiare tutto e la loro vivacità
può provocare qualche danno. Avete considerato
questo aspetto?
Se si, siete disposti ad accettare eventuali
“disastri”?

I cani devono mangiare cibo specifico, gli scarti di
cucina non vanno bene, siete disposti a
comprarlo?

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 siete consapevoli?

Sarà fatto firmare modulo di affido dove vi
impegnerete a tenerlo adeguatamente e si
faranno controlli successivi all’adozione… è un
problema?

La volontà di adottare un cane non ne dovrebbe
prevedere la cessione se non per gravi ed
imprevedibili motivi. Qualora ciò avvenisse siete
consapevoli che dovrete chiamare subito
l’Associazione e accordarvi con i volontari sulle
possibili soluzioni al problema?
Firma dell’adottante

I dati personali indicati nel presente questionario saranno trattati nel pieno rispetto
della normativa vigente a tutela della privacy, Dlgs. n. 196/2003, "Codice in materia di
protezione dei dati personali", in vigore dal 1º gennaio 2004

