FAQ- Guida all’adozione
www.lavocedeiconigli
Molto spesso ci chiedono come funziona un adozione… qui di seguito alcune informazioni:
Quale è il primo passo per iniziare l’adozione ?
L’associazione Lavocedeiconigli utilizza per prima cosa un questionario di pre -adozione per avere
informazioni sugli adottanti, dopo un primo scambio di email si passa al contatto telefonico per fissare una
visita da parte di un nostro volontario.
In cosa consiste la visita pre-adozione?
La visita di pre-adozione viene svolta da un volontario che viene a vedere la sistemazione, conoscere la
famiglia, capire se in quella casa può viverci un coniglio e capire se la famiglia è disposta a seguire i consigli
che verranno dati sulla gestione del coniglio (esempio piccole modifiche in casa per rendere la casa
sicura…).
Ma i volontari hanno una preparazione?
I volontari che si occupano delle visite e delle adozioni sono persone preparate che si occupano di conigli da
anni e che hanno frequentato dei corsi tenuti da medici, veterinari e comportamentalisti. Il volontario è
quindi una persona competente e sicuramente in grado di dare tutte le informazioni sulla corretta gestione
del coniglio, sul comportamento e sulla formazione di una coppia di conigli.
Dove è possibile adottare?
L’adozione è possibile in varie città del Veneto e anche in altre regioni limitrofe, è possibile adottare solo
dove abbiamo volontari che possano fare una visita pre-adozione.
Per questioni logistiche non possiamo arrivare in tutta Italia.
Avete una sede dove poter vedere e scegliere il coniglio?
I conigli non sono tutti in una sede, ma sono nelle case dei vari volontari, per cui solo in alcuni casi è
possibile vedere prima i conigli.
Perché io non posso adottare un vostro coniglio?
Spesso dobbiamo rifiutare alcune richieste per la lontananza. La nostra prassi prevede sempre una visita
pre-adozione se questo non è possibile non possiamo procedere. Inoltre non possiamo permetterci di
viaggiare in tutta Italia per visite o per portare conigli in adozione, sarebbe comunque un inutile stress per il
coniglio stesso. Dove non possiamo arrivare indichiamo sempre un associazione più vicina al richiedente
dove possa essere facilitato ad adottare.
Perché mi è stata rifiutata l’adozione?
L’adozione può essere rifiutata per un semplice problema di lontananza e molto spesso per una cattiva
gestione che vi viene proposta. Siamo sempre disponibili a spiegare la corretta gestione ma chiediamo
collaborazione da parte vostra nel seguire i consigli, in caso contrario non viene dato in adozione il coniglio.
Posso venire a prendermi un coniglio per adottarlo?
No, la visita in casa del richiedente è una prassi, non facciamo adozione per telefono….

Il coniglio adottato è già sterilizzato e vaccinato?
Se il coniglio è in età sterilizzabile si viene dato già sterilizzato e nella maggior parte dei casi con entrambe
le vaccinazioni fatte.
Se non voglio sterilizzare il mio coniglio me lo date comunque un coniglio già sterilizzato?
Una coppia di conigli devono essere entrambi sterilizzati per vari motivi, l’associazione non fa adottare
conigli se non lo sono entrambi.
Che costi ci sono per adottare un coniglio?
Non ci sono costi, non chiediamo soldi! Ma una libera donazione è sempre ben accetta.
Devo firmare qualche modulo?
Al momento dell’adozione viene fatto firmare un modulo dove l’adottante si impegna a seguire la corretta
gestione del coniglio da noi indicata.
Dopo che mi è stato dato il coniglio che legami avrò con l’associazione?
Il legame con l’associazione dura per tutta la vita del coniglio. Noi chiediamo di essere sempre informati
sullo stato di salute dell’animale o su qualsiasi cambiamento che possa verificarsi nel corso degli anni. Nella
maggior parte dei casi si instaura una vera amicizia.. in altri casi ci teniamo a ricevere foto e
aggiornamenti.. ma non sono da escludere visite post adozione.
E’ possibile che vi riprendiate il coniglio che ho adottato?
Se riteniamo che la situazione non sia più idonea e sia cambiata come da accordi iniziali si ci è consentito
dalla legge poterci riprendere l’animale.
E’ possibile restituire il coniglio se non posso più tenerlo?
Ovviamente l’adozione dovrebbe essere un atto d’amore e d’impegno. Ci si impegna a prendersi cura
dell’animale per tutta la durata della sua vita ed a sostenere tutte le eventuali cure veterinarie che
potrebbe richiedere nel corso del tempo… Ma purtroppo come già accaduto se necessario l’associazione
può riprendere il coniglio.

