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1 Presentazione dell’associazione
La schizofrenia è una forma di psicosi che tocca circa 1 persona su 100 e si manifesta
all’inizio dell’età adulta. La malattia evolve attraverso degli episodi e comporta delle
distorsioni del pensiero, nonché dei problemi di percezione. La persona arriva ad
avere delle credenze e dei comportamenti strani: per esempio, sente delle voci, parla
da sola, tiene discorsi incoerenti e tende ad isolarsi. Questa malattia si cura, perciò è
importante identificare i sintomi dal momento della loro apparizione.
Tuttavia, le incomprensioni e i pregiudizi che ruotano attorno alla schizofrenia
impediscono spesso una buona presa a carico dei malati, ed è dunque cruciale
parlare di questa malattia al grande pubblico.
Nel 2004, *l’îlot*, un’associazione di familiari ha lanciato una manifestazione al grande
pubblico chiamata Giornate della Schizofrenia. Tre anni più tardi, l’Associazione delle
Giornate della Schizofrenia (GdS) è stata fondata da un piccolo gruppo di curanti e
di familiari con la volontà di fare vivere queste Giornate nella regione losannese
(Svizzera).
Il concetto è in seguito allargato all’intero Cantone di Vaud, e poi, nel 2013, durante
le 10e Giornate della Schizofrenia, quattro altri cantoni (Friborgo, Ginevra, Giura,
Vallese) si sono aggiunti alla manifestazione.
Le GdS sono ormai una manifestazione ben avviata in Svizzera Romanda, che ha
qualche eco limitata in 7 altri paesi (Belgio, Benin, Camerun, Canada, Repubblica
Centrafricana, Francia, Marocco). Le GdS raggruppano già, a livello locale, numerosi
partner associativi e istituzionali, delle città, delle università e gli ambienti economici.
L’Associazione delle GdS è riconosciuta di pubblica utilità, come d’altrone lo sono già
le associazioni affiliate tra cui Vask Ticino.

Per maggiori informazioni
Sito istituzionale: www.info-schizofrenia.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/journeesdelaschizophrenie
Allegati 4: Esempi di campagne delle GdS
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2 Obiettivo dell’associazione
L’obiettivo delle GdS è di sdrammatizzare la malattia e di spezzare le idee errate e
acquisite che circolano su di essa.
Le GdS veicolano prima di tutto un messaggio aperto e positivo: per esempio, la
schizofrenia si cura e i pazienti hanno una vita al di fuori della malattia.
L’associazione privilegia sempre la comunicazione verso i giovani. Essa ha già un ruolo
fondamentale nella scoperta precoce della malattia, nella facilitazione dell’accesso
alle cure e, attraverso le sue reazioni personalizzate, tenta anche di evitare la
deformazione di diversi aspetti, al fine d’impedire che s’inseriscano delle false
credenze e dei luoghi comuni dannosi per le persone malate e le loro famiglie, e ciò
grazie a una migliore comunicazione riguardo alla malattia.
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3 Giornate della Schizofrenia 2018
Il 2018 festeggerà le 15e Giornate della Schizofrenia, diventa l’occasione di
organizzare un evento di maggior spessore a livello internazionale e in 4 lingue
(francese, tedesco, italiano e inglese).
Per l’edizione 2018, il comitato d’organizzazione vuole attuare diverse novità destinate
ad accrescere l’impatto delle Giornate sul grande pubblico e a raggiungere ancora
meglio l’obiettivo fissato, cioè toccare 5 milioni di persone. Di conseguenza, esso ha
deciso:
•
•

di dare all’associazione un padrino di notorietà internazionale;
la mobilitazione di nuovi partner (i partenariati già esistenti saranno conservati
e fortemente rinforzati) – attualmente 70 partner si sono impegnati;
• l’impegno di associazioni, di imprese o di altre organizzazioni che non hanno
niente a che vedere con il dominio della sanità psichica, ma che si mobilitano
per sostenere l’evento e la causa (circa 200 manifestazioni dovrebbero essere
organizzate);
• la copertura attiva di nuovi territori (almeno 10 cantoni in Svizzera e la
partecipazione attiva di altri 4 paesi) ;
• la messa a disposizione di tutto il materiale comune di comunicazione in 4
lingue;
• una comunicazione digitale molto rinforzata;
• l’attuazione di un numero di chiamata temporaneo per diffondere
informazioni in prima linea sulla malattia e orientare verso delle risorse locali e
specializzate (parenti, assistenti sociali, medici, strutture per l’alloggio, ecc.);
• l’attuazione di una rete di volontari.
Per adesso, 7 cantoni (Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Ticino, Vaud, Vallese) e
delle associazioni in Francia sono attivamente impegnati nell’organizzazione delle
Giornate della Schizofrenia 2018.
Per maggiori informazioni
•
•
•

video di presentazione delle Giornate della Schizofrenia 2017
https://youtu.be/5D5f6LbbHjM
video dei momenti salienti delle Giornate della Schizofrenia 2017
https://youtu.be/RJ1013rRexw
video di presentazione delle Giornate della Schizofrenia 2018
https://youtu.be/4IoEGPQvKlE

3.1 Gestione 2018
Dal 2017, il comitato dell’Associazione delle Giornate della Schizofrenia è presieduto
dal professor Philippe Conus, caposervizio al Dipartimento di psichiatria adulta del
CHUV, cosa che ha assicurato un’enorme stabilità dell’organizzazione.
Per ogni edizione, un comitato d’organizzazione ad hoc viene nominato. Esso
definisce la tematica e il modo di trattarla, e ricerca in particolare di legare i nuovi
partenariati per raggiungere un nuovo pubblico.
Ecco il concetto organizzativo per le GdS 2018.
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Il comitato d’organizzazione ha cominciato a formarsi nel novembre 2016. È
composto da rappresentanti di ciascuno dei cantoni e ciascuna delle associazioni
della Francia. Vi partecipa ugualmente l’agenzia Plates-Bandes, partner storico delle
Giornate per la comunicazione.
Ecco la composizione del comitato d’organizzazione presieduto da Jean-Christophe
Leroy, president di *l’îlot* (associazione di familiari) e direttore di una società di
consulting nel campo delle telecomunicazioni.
#

Région
Jura
Vaud

Membre
Fernando Fiori (familiare, medico)
Julien Elowe (psichiatra, responsabile
medico)

Neuchâtel

Marie Sansonnens (specialista in
comunicazione)

3

Organisation
A3 Jura
CHUV (Centre
hospitalier
universitaire du
canton de Vaud)
CNP (centre
neuchâtelois de
psychiatrie)
*l’îlot*

Vaud

4

PromesseS

Francia

5
6

Le Relais
RFSM (Réseau
fribourgeois de
santé mentale)
Vask Ticino

Ginevra
Friburgo

Margot Fournier (biologa, ricerca sulla
schizofrenia)
Virginie Fracheboud (dottoressa in storia)
Anne Leroy (familiare)
Claire Calmejane (familiare, giornalista)
Bénédicte Chenu (familiare)
Béatrice Fontanel (familiare)
Corinne Oddoux (familiare, giornalista)
Jean Dambron (familiare, pensionato)
Sabine Corzani (assistente sociale)
Philippe Ray (psichiatra)

1

2

7

Ticino

Michele Wirth (familiare, fisioterapista)

Carine Bonsack e Léonore Porchet dell’agenzia Plates-Bandes (specialiste in
comunicazione) appoggiano le riflessioni del comitato.
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I gruppi di riflessione coprono i seguenti soggetti, allo scopo di definire gli obbiettivi, i
bisogni o i piani d’azione delle GdS 2018 :
• Coinvolgimento delle reti locali
• Tematica (vedere parte 3.2 per maggiori dettagli)
• Azioni comuni
• Patrocinio
• Comunicazione digitale
• Partner
Dal mese di giugno 2017, numerosi partner regionali e nazionali parteciperanno
all’elaborazione dei comitati locali (istituzioni pubbliche, strutture d’accoglimento,
associazioni/fondazioni per il reinserimento dei pazienti, associazioni di parenti,
imprese, città).

3.2 Tematica 2018
Per la campagna 2018 il comitato d’organizzazione ha preso in considerazione il tema
dell’integrazione, quella delle persone toccate dalla malattia, nella società in
generale. Tre importanti assi intorno a questo tema saranno privilegiati:
•
•
•

la squadra è un fattore chiave come matrice dell’integrazione;
l’identità delle persone passa anche attraverso la loro integrazione;
la diversità dei contesti nei quali si svolge l’integrazione (sfera professionale,
ma anche ruolo politico, attività creative, sportive, ecc.).
La linea grafica relativa a questa campagna è in corso di compilazione.

3.3 Coordinazione e Comunicazione
L’agenzia Plates-Bandes Communication è stata ingaggiata dal comitato
organizzativo per assicurare:
•
•
•
•
•
•

La coordinazione della comunicazione
La strategia della campagna 2018
Il piano della comunicazione (programma generale, calendario, canali di
diffusione all’infuori del digitale e seguito)
L’identità visuale (linea grafica ed espressioni – manifesti, teloni, visuali digitali,
ecc.)
Le azioni comuni (strategie, ricerca d’idee, coordinazione e seguito)
Le reti locali e i partenariati (schema generale con seguito)

3.4 Comunicazione digitale
Storicamente, le GdS hanno comunicato per mezzo di eventi, di un sito web, di una
pagina Facebook, di pubblicazioni nei media e di affissioni pubbliche.
Nel 2018, il comitato organizzativo desidera amplificare la sua comunicazione attorno
ai differenti eventi per mezzo di una campagna digitale (affissione pubblicitaria,
partenariati digitali, rinforzo del sito istituzionale e un sito destinato ai partner e ai
volontari).
Per questo motivo, il comitato organizzativo ha messo a punto una strategia digitale
che sarà a un partner in corso di selezione.
La strategia digitale si appoggia su 5 moduli.
#
1

Modulo
Ottimizzazione del sito
web

Completezza dell’offerta
Il sito internet esistente deve evolvere ed essere
ottimizzato, tanto sugli aspetti tecnici, d’esperienza
Pagina 6 di 16

Comitato organizzativo

#

Modulo

2

Creazione di una
piattaforma di
partenariato online

3

Strategia di
comunicazione digitale

4

Gestione operazionale
dei social media

5

Acquisto di spazi di
promozione online

Completezza dell’offerta
dell’utilizzatore, quanto sul referenziamento. Si
tratta di renderlo interattivo, contestuale e di
valorizzare i partenariati come anche gli eventi su
PC o i dispositivi mobili. Si tratta ugualmente di
renderlo multilingue.
Al fine di comunicare meglio con i suoi partner
(associazioni, volontari, ecc.), le GdS
desidererebbero installare una soluzione
informatizzata, allo scopo di potere comunicare
con i differenti attori della manifestazione. In
particolare, la questione sarebbe quella di poter
trasmettere efficacemente i messaggi e
l’informazione, allo scopo di permettere la
condivisione su delle piattaforme esterne come i
social media, i siti web o le operazioni di e-mailing.
L’elaborazione della strategia di comunicazione
digitale mirerà tutti i territori coperti (per il
momento, Svizzera e Francia). La strategia di
contenuto dovrà essere determinata in funzione
del pubblico mirato e migliori vettori di
comunicazione, i messaggi, i partenariati digitali da
attuare. La strategia dovrà ugualmente definire i
percorsi digitali immaginati per ciascuno pubblico
mirato. L’agenzia selezionata dovrà infine mettere
in pratica gli strumenti di gestione necessari per
gestire i vettori nelle 4 lingue supportate, per
assicurare un costo per contatto minimo e la
maggiore visibilità possibile.
L’animazione operativa dei differenti social media
sarà in 4 lingue (selezione e/o redazione dei
contenuti). Bisogna immaginare delle soluzioni
innovative e attrattive, al fine d’ingrandire la
comunità sui social media. Bisogna anche creare e
pianificare delle attualità per ciascuno degli eventi
organizzati dalle GdS.
Al fine di raggiungere i pubblico mirato e di
aumentare la portata della comunicazione
digitale, una parte del budget dovrà essere
concessa all’acquisto di spazi e alla conclusione di
partenariati (youtubeur, partner mediatici, ecc.).
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3.5 Planning 2018
Ecco le date importanti di svolgimento del progetto:
Quando
Novembre 2016

Comitato
Organizzazione

Dicembre 2016

Organizzazione

Aprile 2017

Organizzazione

Maggio 2017
Giugno 2017

Organizzazione
Organizzazione
Regioni

Settembre 2017

Associazione

Ottobre 2017
Novembre 2017

Regioni
Organizzazione

Gennaio 2018

Organizzazione

Cosa
•
Tema
•
Chiamata d’offerta agenzia
•
Lancio dei gruppi di riflessione
•
Scelta dell’agenzia di coordinazione
•
Budget preliminare
•
•
Scelta dei messaggi
•
Dossiers da esplorare
(accompagnamento delle
testimonianze, numeri di chiamata
temporanei, ecc.)
•
Scelta dell’agenzia digitale
•
Scelta degli eventi interregionali
•
Piano d’azione delle regioni
•
Lancio dei progetti nelle regioni
•
Mobilitazione dei partner
•
Convalida del budget
•
Convalida del dossier Lotteria
Romanda
•
Finalizzazione della lista di eventi locali
•
Chiusura dei budget 2018 di spese e
finanziamenti
•
Finalizzazione
•
Distribuzione dei supporti
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4 Lo spirito delle GdS, esempi di comunicazioni
4.1 Questionario vero/falso
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4.2 La schizofrenia in poche parole
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4.2.1 Campagne delle GdS
4.2.2 Manifesti
4.2.3
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4.2.4 Supporti di comunicazione
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4.2.5 Sito delle GdS e pagina Facebook
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4.2.6 Slogans
Le Giornate della Schizofrenia hanno utilizzato, e riutilizzato, nel corso degli anni, diversi
slogan:
•
•
•
•
•
•
•

Le malattie mentali toccano tutti
La mia vita non è solo la schizofrenia
La schizofrenia si cura
La schizofrenia colpisce i giovani. Agire presto, si cura meglio
Suoni nella testa
La schizofrenia-sottosopra
Schiz’ & the city
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