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Presentazione

Relatore/i

In a globalized world in which the consequences of violence, war, and
discrimination have become an integral part of our lives, politics is
created with angst, demarcation and isolation determining everyday
life. The CAS Performing Arts Practice in Conflict Zones offers an
opportunity to open new spaces of reflection and action.

Anina Jendreyko > theatre director
Maria Zemp > trauma counselling
Claudia Berger > sociologist, activist

Obiettivi
It enables the participants to reflect on themselves and on their work
as creative artists supporting cultural initiatives, to deal with gender
justice, with one’s own privileges and to examine one’s view of
inequality and power relations.

Descrizione
The CAS imparts basic knowledge of how theatre professionals
without therapeutic knowledge can become more confident in dealing
with the consequences of violence and trauma.
The CAS is developed in collaboration with the Goethe Institute Iraq
and the Swiss Center of ITI (International Theatre Institute).
The CAS is practice-oriented, conceived in direct artistic collaboration
with people and artists of different origins as a place of exchange,
creation and practical experience, and sees itself as an exploration of
a new form of concretely applied inter- and transculturality.

Date
1. module 21.-25.4.2020
2. module 19.5-3.6.2020
3. module september dates on inquiry

Luogo
1. module Verscio (Switzerland)
2. module Maxmur (Kurdish regions of Northern Iraq)
3. module Verscio (Switzerland)

Costo
CHF 3500

Contatti
Daniel Bausch, fc.accademiadimitri@supsi.ch

Termine d'iscrizione
28 febbraio 2020

Destinatari

Link per le iscrizioni

Performing Arts Artists

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002790

Requisiti
*Completed training and practice in the performing arts field
*Solidarity with the political ideas of an area in reconstruction
*Stable personality and reflected behavior and sensibility towards a
crisis region
*Willingness to respect one's own safety, that of the troop and the
local population
*Valid passport

Certificato
Certificate of Advanced Studies

Crediti di studio ECTS
10 ECTS

Durata
From april 21 until september 2020 (devided into 3 modules)

Responsabile/i
Daniel Bausch

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.

