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Survol du projet
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Quelques éléments clés 
de la campagne 2018

Madrina/Padrino: Félicité Herzog e Jean-Charles Deval

Paese: Svizzera, Francia, Togo

Lingue: Francese, tedesco, italiano, inglese (parziale), albanese (parziale)

Partener: più de130 partener

Sponsor principali: Fondation ROGER DE SPOELBERCH, CHUV, Canton de 
Vaud, Sparkling.

Sponsor locali: Cantone di Friburgo, Ciné Leman, Cinéma Pathé Annecy, 
Département de Haute-Savoie, Fondazione O2, GastroVaud, GastroTicino, 
Graap Fondation, Les Toises, Meeting for Minds, Plates-Bandes, PVP 
signalétique, Smart-X, Société suisse de psychiatrie et psychothérapie –
SSPP, Société suisse de psychiatrie sociale – SSPS, Synapsy, Transports publics 
de la région lausannoise, Cità di Losanna.

Organizzatori: A3 Jura, Collectif Schizophrénies, CHUV (Département de 
psychiatrie), Fondazione di Nant, *l’îlot*, VASK Ticino, Réseau fribourgeois de 
santé mentale – RFSM.

Obiettivo: 5 000 000 persone interessati durante i giornate della schizofrenia.
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Madrina delle Giornate
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Il suo libro «Un eroe», scritto nel 2012, ha 
avuto molto successo.

Nell’opera, presentata come un «romanzo» 
fatto di «materiale vero», Félicité Herzog ci 
restituisce un ritratto senza compromessi 
della sua famiglia, facente parte della 
grande borghesia, «radicata nella nobiltà, 
nella gloria e nel denaro».

Tra le pagine, racconta la sua storia, ma 
anche quella di Laurent, suo fratello 
maggiore, affetto da schizofrenia e 
deceduto all’età di 34 anni per una rottura 
di aneurisma.

In questo affresco famigliare, l’autrice 
cerca di comprendere le cause della 
malattia del fratello e perché ci sia voluto 
così tanto tempo prima di riuscire ad 
ottenere una diagnosi e una terapia. 

Félicité Herzog
Età: 49 anni
Nazionalità: franco-svizzera
Attività: Scrittrice, amministratrice 

di società (Telecom Italia, 
Gaumont)

Famiglia: Figlia di Maurice Herzog e 
moglie di Serge Weinberg



Padrino delle Giornate
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Jean-Charles Deval è un giovane 
attore di 23 anni che recita nella serie 
televisiva «I nostri cari vicini».

Ha anche recitato in «Le donne del 
6° piano» al fianco di Fabrice Luchini 
e Sandrine Kiberlain.

Desidera, per amicizia verso un 
amico, sostenere la causa delle 
Giornate della Schizofrenia.



Visuels de campagne

X 2 200 manifesti

X 10 000 programmi

X 70 000 volantini

X 10 000 badge

X 55 silhouette

X 62 roll-ups

X 6 200 braccialetti
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100 000 tovagliette
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X Con il supporto di GastroVaud e GastroTicino



Il digitale
X 1° sito informativo sulla schizofrenia in 

Europa

X Grafica e contenuti rinnovati

X Ampliamento in ambito 
internazionale

X Multilingue, interattività, mobilità

X Creazione di una piattaforma di 
crowdfunding

X Raccolta di donazioni

X Animazione delle reti sociali
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Grazie ai 
nostri 

amici su 
Facebook



Le digital
X Il film «Un pasto in famiglia» invita l’internauta, in 

modalità interattiva, a condividere un momento nei 
panni di un paziente: una volta quando è stabile e 
una volta quando è in crisi.  

X Vedere la Video interattivo
http://schizinfo.com/experience

X Vedere la versione del film 
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http://schizinfo.com/experience
https://youtu.be/foC7qo7rhMA


Programma
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150 eventi

X Friburgo: 20

X Ginevra: 3

X Giura: 18

X Neuchâtel: 5

X Ticino: 24

X Vaud: 39

X Île-de-France: 9

X Rhône-Alpes: 17

X Altro: 8

X Togo: 7

Programma

• Esempi di eventi previsti
• 26 eventi culturali
• Concerto/corale
• Pièce teatrali
• Proiezione di film
• Commedia musicale
• Visita museale

• 4 eventi sportivi
• Match di rugby/football 

americano/basket
• Corsa

• 47 stand informativi/di 
sensibilizzazione

• 15 porte aperte
• 6 corsi di formazione
• 5 azioni di solidarietà
• 2 serate disco
• 45 altri eventi
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