Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana
Accademia Teatro Dimitri

“LA TEATRALITÀ INCONTRA LA DEMENZA”

Certificate of Advanced Studies
Filone formativo

Programma

È una formazione che esplora le diverse dimensioni nell’incontro
umano, con un’attenzione particolare a quello tra le persone affette
da demenza e chi vorrebbe avvicinarsi o già ne condivide la
quotidianità.

Il percorso sarà composto da 4 weekend residenziali intensivi a
cadenza trimestrale, intervallati da incontri mensili di una giornata.

È un’esplorazione che attinge direttamente agli studi sulla demenza,
a tecniche dedicate a una partecipazione consapevole alla dinamica
del respiro e a una pedagogia della formazione per l’attore che
permettrà di vedere e sperimentare come l’arte del teatro aiuti a
riconoscere il potenziale dell’espressività corporea per poterlo
sviluppare e integrare in maniera consapevole al linguaggio verbale
e cosi arricchire le capacità comunicative.

Il monte ore comprende la formazione pratico-teorica e la
preparazione del proprio lavoro finale, la cui forma e contenuto
saranno determinati durante il periodo formativo a seconda degli
interessi e delle curiosità di ogni singolo partecipante.
Gli orari del CAS sono flessibili e potranno oscillare tra le 5 e le 7 ore
al giorno in base alle possibilità e necessità di conduttori e
partecipanti.

È un’esperienza dedicata a un’ampia gamma di professionisti del
settore socio-sanitario, a professionisti del teatro, artisti e a tutte le
persone interessate a questo aspetto dell’invecchiamento.

Frequenza
Il percorso integrale si articola tra settembre 2022 e dicembre 2023.

Requisiti
- Operatori socio-sanitari, medici, operatori socio assistenziali,
assistenti di cura, personale medico, psicologi, psicoterapeuti,
counselors, animatori, specialisti in attivazione e educatori
desiderosi di introdurre nel loro interagire professionale competenze
comunicative arricchite da uno sguardo teatrale e artistico e da un
profondo ascolto a se stessi.
- Teatranti, poeti, pittori, scultori, musicisti, artisti che portano o che
desiderano portare la propria professionalità nell’ambito del
sostegno alla demenza in maniera educata alla condizione e ai
bisogni delle persone che vivono affette da questa condizione, per
poter creare proposte accurate e sostenibili.
- E anche a chi sta vivendo in prima persona la demenza agli inizi o
conclamata, di una persona vicina e sia desiderosa di riconoscere i
canali relazionali ancora a disposizione per interagire e acquisire
competenze comunicative ricettive ed espressive proprie, necessarie
sia per sostenere la propria risposta emotiva che per rispondere
adeguatamente nell’interazione e cogliere le opportunità ancora
presenti in questa nuova proposta della Vita.

Durata
Il percorso integrale si articola tra settembre 2022 e dicembre 2023.

Metodologia didattica
Conoscenza della condizione biologica, psicologica ed emotiva
nelle persone affette da demenza, per comprendere come la
condizione di una persona affetta da demenza modifica
irreversibilmente il suo vivere.
Esplorazione della percezione del proprio “sentire” utilizzando
anche tecniche legate a pratiche di “Neo Reichian breath/bodywork”,
che ci permetteranno di esplorare il nostro spazio respiratorio.
Confronto con il mondo del Teatro utilizzando alcuni elementi di
una pedagogia teatrale che ci accompagneranno alla scoperta e allo
sviluppo delle abilità espressive individuali nell’interazione con l’altro.
Incontro con professionisti dell’Arte plastica e della Musica per
riconoscere lo sguardo e l’ascolto da una prospettiva che integri
nella nostra pratica anche una dimensione artistica più ampia.
Confronto-incontro diretto con le persone affette da demenza.
Un incontro accompagnato e sostenuto sia sul campo che con
supervisioni individuali e di gruppo.

Responsabile/i
Daniel Bausch fc.accademiadimitri@supsi.ch

Crediti di studio ECTS

Relatore/i

10 ECTS

Rita Pezzati Professoressa, Psicologa-psicoterapeuta
Dante Carbini Attore, Neo-Reichian Breath/Bodywork

Date
2–4 SETTEMBRE 2022
13–15 GENNAIO 2023
12–14 MAGGIO 2023
22–24 SETTEMBRE 2023

Orari
Gli orari del CAS sono flessibili e potranno oscillare tra le 5 e le 7 ore
al giorno in base alle possibilità e necessità di conduttori e
partecipanti.

Costo
CHF 3'500

Contatti
fc.accademiadimitri@supsi.ch

Termine d'iscrizione
31.08.22

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000003523

Condizioni generali
Iscrizioni e ammissione

Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbligatoria
e vincolante per il partecipante. L’ammissione ai corsi
di lunga durata è tuttavia subordinata alla verifica dei
requisiti richiesti dal percorso formativo. Per
garantire un buon livello qualitativo, SUPSI può
fissare un numero minimo e massimo di partecipanti.
Quota d'iscrizione

Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da
versare sul conto bancario della Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI):
- Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, tramite la
polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione
- Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, con
bonifico bancario intestato a SUPSI presso la Banca
dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso
Obbligo di pagamento della quota di iscrizione

Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi
entro 30 giorni dalla data della fattura. La conferma di

iscrizione e la fattura sono trasmesse al partecipante
dopo il termine di iscrizione al corso. In casi
particolari è possibile richiedere una rateazione della
quota d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata alla
segreteria competente entro il termine di iscrizione.
Verso la SUPSI il debitore del pagamento della quota
è il partecipante, che attraverso l’iscrizione al corso,
riconosce espressamente il proprio debito ai sensi
della LEF, nonché l’obbligo di pagamento e si
impegna al versamento dell’importo dovuto. Se la
formazione è finanziata dal datore di lavoro o da un
terzo, il partecipante rimane comunque debitore verso
la SUPSI fino ad effettivo pagamento della quota da
parte del datore di lavoro o del terzo indicato. Al
riguardo il partecipante si impegna e si obbliga verso
la SUPSI ad assumere il pagamento della quota di
iscrizione, nel caso in cui il datore di lavoro o il terzo
indicato, non dovesse corrispondere l’importo dovuto.
Le disposizioni relative all’obbligo di pagamento non
si applicano se i corsi non prevedono il versamento di
una tassa.
Annullamenti e rinunce

Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse

insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva il
diritto di annullare il corso. In tal caso, gli iscritti
saranno avvisati tempestivamente e, se avranno già
versato la quota di iscrizione, saranno integralmente
rimborsati. Qualora sia il partecipante a rinunciare,
quest’ultimo è tenuto al versamento del 50% della
quota di iscrizione se notifica l’annullamento:
- nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso, se
iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)
- nei 21 giorni che precedono l’inizio del corso, se
iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS)
Casi particolari possono essere analizzati e decisi
con la direzione di dipartimento. In caso di rinunce
notificate successivamente ai termini di cui sopra, il
partecipante non avrà diritto al rimborso e l’intera
quota di iscrizione diverrà immediatamente esigibile.
Sono fatte salve eventuali deroghe previste nei
regolamenti di ogni singolo corso, alle quali si fa
espressamente richiamo. Chi fosse impossibilitato a
partecipare può proporre un’altra persona previa
comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del
responsabile del corso. In caso di rinuncia al corso
per malattia o infortunio del partecipante, la fattura

inerente la quota di iscrizione potrà essere annullata,
a condizione che sia presentato un certificato medico.
Modifiche

SUPSI si riserva il diritto di modificare il programma,
la quota di iscrizione e il luogo dei corsi a seconda
delle necessità organizzative.
Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.
Privacy

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della
legislazione svizzera (Legge federale sulla
protezione dei dati e relativa Ordinanza).
Foro competente

Per eventuali controversie il foro competente è
Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi della
LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.

