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Cos’è il Mad Pride? – Insieme per la salute mentale!
 

Il movimento Mad Pride si basa sullo spirito del Gay Pride ed è stato fonda-
to a Toronto nel 1993 in risposta ai pregiudizi e alle discriminazioni a cui 
sono esposte le persone affette da disturbi mentali. I Mad Pride vengono 
ormai organizzati in molti paesi – nel 2019 per la prima
volta anche a Ginevra con più di 1000 partecipanti.

Quando?
 

Il Mad Pride nazionale 2022 avrà luogo sabato, 18 giugno, a Berna
con un corteo attraverso il centro storico di Berna, seguito da una festa in 
Piazza federale. Venite a Berna con tutti i vostri conoscenti,  
amici/-che e colleghi/-ghe!

Il vostro sostegno è importante! 
 

 Registrate la vostra partecipazione individuale o di gruppo già da oggi. 
 Sosteneteci il 18 giugno come volontari nei lavori di allestimento,
 smontaggio e di realizzazione del Mad Pride.
 Diventate membri o donatori/-trici del Mad Pride.
 

Registrati ora sotto: madpride.ch/it/partecipare o: info@madpride.ch 
Spendenkonto: PC 15-453634-9 / IBAN: CH23 0900 0000 1545 3634 9

Ringraziamo tutti i donatori per il loro supporto!  

ORE 13:00
WAISENHAUSPLATZ

1 
p.

: K
uh

n/
H

oh
n;

 2
 p

.: 
H

al
tm

ey
er

 -
 a

zr
.c

h 
- 

3/
20

22
Principale partner finanziatori: Fondazione Beisheim / Come-stai.ch / La città di Berna (BBS) 
/ pro infirmis / SANTÉ-PSY.CH / Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità 
UFPD / UPD Berna / Fondazione Walter Haefner 
Altri partner finanziari: >> madpride.ch

Associazione Svizzera Mad Pride 

Soci sostenitori di base: Berner Aktionstage Psychische Gesundheit / BeWell.help / CORAASP 
Coordination romande des associations d’action pour la santé psychique / EX-IN Schweiz / 
FSP Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi / Associazione GLEICH und ANDERS 
Svizzera / Institut Kinderseele Schweiz iks / Living Museum Switzerland / MADNESST / Netzwerk 
Gesundheit Schweiz / Fondazione Pro Mente Sana / RSP Rete Salute Psichica Svizzera 
Altri soci sostenitori:  >> madpride.ch
Comitato di sostegno: Angelo Barrile, Elias Bianchi, Christine Häsler, Florence Nater, 
Steff la Cheffe
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