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Introduzione 

 

Il Piano di Azione dell’Accademia Teatro Dimitri (in seguito Accademia) per il quadriennio 2021-2024 nasce con una 

modalità partecipativa e attraverso il lavoro congiunto dei suoi collaboratori: in particolare, i/le Responsabili dei 

mandati istituzionali e delle attività di servizio hanno ciascuno/a formulato una strategia di sviluppo del proprio 

ambito, coniugando obiettivi e attività concrete a una visione capace di dare voce ad attese e desideri, e anche a ideali 

e responsabilità etici e sociali.  

Sulla base delle strategie dei diversi settori, come pure della programmazione di cantieri di maggiore impatto, primo 

fra tutti il progetto di un trasferimento di sede a Losone, si è quindi proceduto a formulare il Piano di Azione. 

Ai fini di una contestualizzazione di questo lavoro, va ricordato che, a partire dal quadriennio 2021-2024, il processo 

relativo alla strategia del sistema di garanzia della qualità della SUPSI prevede che ogni Dipartimento della SUPSI o 

Scuola Affiliata sia chiamato a esplicitare un Piano d’Azione con le misure principali che si vuole intraprendere nel 

periodo in questione, anche rapportandosi agli obiettivi strategici della SUPSI.  

Il Piano d’Azione dovrà anche contenere le misure di miglioramento identificate in sede di autovalutazione per 

l’accreditamento istituzionale e le misure di miglioramento emerse in sede di audit dei corsi di laurea o delle unità di 

ricerca e di servizio. 

 

Principi Guida: Corpo e movimento – Cultura – Diversità 

Ad oggi l’Accademia non ha perso il carattere avanguardistico e stimolante che i suoi fondatori Dimitri, Gunda e 

Richard Weber le avevano trasmesso sin dal 1975; in merito, ricordiamo le parole dello stesso Dimitri che, al momento 

di fondare la Scuola Teatro Dimitri, dichiarava di voler creare qualcosa che ancora non esisteva in Svizzera:  

“Come per il teatro, anche nel fondare la scuola siamo stati spinti da uno spirito pionieristico: volevamo creare una 

scuola per commedianti che in Svizzera ancora non esisteva. Gunda ed io non volevamo offrire ai giovani solo la 

possibilità di imparare l’arte specifica del clown, ma soprattutto una formazione nell’arte del commediante, basata 

particolarmente sulle manifestazioni espressive del corpo.” (cit. da Scuola e Teatro Dimitri, Berna 1988, p. 19). 

Anni dopo, l’Accademia non si è allontanata da questo spirito e al cuore del suo insegnamento vi sono sempre il corpo 

e il movimento, declinati in varie forme e dimensioni. La scuola a tutt’oggi offre un ambiente che favorisce novità, 

confronti e scambi vivaci, attento all’ampliamento e all’evoluzione della sua offerta formativa così come allo sviluppo 

di numerosi progetti di ricerca applicata e di base. La tradizione teatrale vive dunque accanto a pratiche innovative, 

sempre nella convinzione che la forza del Teatro risieda proprio nella sua immediatezza e capacità di annullare ogni 

distanza, creando una vera e propria comunione fra attore e spettatore, fra scena e pubblico. 

Ricordando Richard Weber: “… un bravo attore non solo conosce il contenuto di quello che fa ma anche il modo in cui 

lo fa. (…) L’ambizione professionale dell’attore è appagata nel momento in cui la reazione del pubblico corrisponde alla 

sua intenzione. Più forte è la risposta del pubblico, maggiore è la soddisfazione dell’attore. Poiché la commozione, i 

sentimenti e il divertimento appartengono al pubblico.” (cit. da Richard Weber. I miei 40 anni a Verscio, Locarno 2018, 

p. 50). 

 

L’enunciazione delle Azioni previste nel prossimo quadriennio consente di evincere tre grandi sfere o concetti che 

sovraintendono alla concezione dell’Accademia e che da tempo guidano lo sviluppo della scuola e dei suoi diversi 

settori. 

 

Corpo e movimento 

Coerentemente con quanto avviato dai fondatori della scuola, il corpo e il movimento sono al centro dell’operato 

dell’Accademia e tutti i suoi settori – la formazione innanzitutto, ma anche la ricerca o le prestazioni di servizio offerte 

al territorio – operano e si sviluppano sotto l’indirizzo del Physical theatre.  

Presso l’Accademia, il corpo è inteso come strumento di lavoro; il movimento come modalità espressiva e origine di 

forme e contenuti artistici. Si tratta di una scelta pedagogica ben ponderata, che posiziona precisamente il lavoro 
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dell’Accademia e in particolare il tipo formazione. In un teatro che parte dal corpo, in cui le immagini e il visuale hanno 

un peso molto rilevante, la creazione dello studente deve necessariamente intrecciare in maniera precisa forme e 

contenuti, che vengono trasmessi secondo scelte espressive organiche e chiare.  

Se poi, ai fini dello studio, l’approccio Physical theatre va inteso come pratica volta a privilegiare obiettivi artistici, le 

sue caratteristiche si prestano anche a essere declinate con profitto in ambiti diversi, come quelli dell’educazione, della 

comunicazione, della sanità o del lavoro sociale, contesti nei quali l’Accademia, specie nei suoi progetti di ricerca e 

nell’ideazione di esperienze al servizio del territorio, è particolarmente attiva. 

 

Cultura 

Le linee interdisciplinari dell’Accademia sostengono un profondo e necessario ancoraggio dell’arte con le 

problematiche culturali e sociali che attraversano il mondo contemporaneo. La posizione geografica dell’Accademia e 

la provenienza dei suoi studenti, docenti e ricercatori favoriscono un ruolo di polo dove confluiscono contributi di 

tradizioni e ambiti culturali diversi, che permettono l’integrazione di prospettive che spesso in altri contesti non 

riescono a entrare in dialogo.  

Attraverso il corpo e il movimento (intesi come mezzi di espressione, ma anche di conoscenza e di creazione), accanto 

a contenuti più usuali, è possibile esplorare e comunicare anche temi d’attualità, come esemplificato dallo stesso 

Dimitri, che attraverso l’espressione fisica sapeva toccare contenuti ludici ma anche complessi, tradotti per il pubblico 

grazie al suo inconfondibile sguardo poetico. Un approccio mantenuto negli anni, che poggia su una concezione 

dell’apprendimento come “processo che nasce dall’esperienza vissuta e incorporata, successiva generatrice di processi 

di comprensione, elaborazione e trasformazione dei contenuti dell’apprendimento stesso” (cit. da Bonifacio, 

“Funzione riflessiva, corporeità ed emozioni nei processi formativi”, in Sibilio, Il corpo e il movimento nella ricerca 

didattica, Napoli 2011). È questa componente corporea ad essere punto di riferimento per l’Accademia e delle sue 

esplorazioni, anche in ambito drammaturgico del movimento. La focalizzazione su un approccio alle esperienze e alle 

conoscenze che passa attraverso il corpo e il movimento permette d'interrogare il significato e la posizione del corpo 

umano in senso culturale e artistico, problematizzando al contempo le binarietà e le normatività che tendono a 

separare e a gerarchizzare il corpo rispetto alla mente, l’emozionale rispetto al razionale, il maschile rispetto al 

femminile, le discipline della parola rispetto a quelle del movimento.  

 

Diversità  

L’Accademia è una scuola aperta a tutti, senza discriminazione di genere, provenienza e cultura, e opera per garantire 

un’istruzione di qualità – all’interno della formazione di base come in quella continua o dei servizi - nell’ideale di un 

apprendimento che si estenda lungo l’arco della vita.  

In un’ottica consapevole e sensibile alle problematiche di genere e della diversità, l’Accademia lavora 

quotidianamente con attività di supporto volte a favorire il benessere del corpo studentesco sia all’interno della scuola 

sia nei confronti del contesto artistico professionale, anche producendo misure specifiche di accompagnamento, per 

esempio rivolte a studenti e studentesse provenienti dall’estero oppure con una disabilità o con difficoltà specifiche 

nel loro percorso formativo. 

In un contesto più ampio, l'Accademia è da tempo attiva nello sviluppo di progetti di formazione, ricerca o creazione 

che integrano tematiche legate all’inclusione e alle diversità. In progetti di questo tipo è necessario individuare punti di 

riferimento e modalità di azione per costruire processi che consentano la partecipazione di persone con funzionamenti 

fisici, cognitivi e sociali differenti. L’obiettivo è di costruire collaborazioni capaci di valorizzare le qualità e i saperi di 

ognuno all’interno di un percorso comune verso obiettivi condivisi, e contrastare le situazioni di handicap (date da 

problematiche fisiche o cognitive, ma anche culturali) in cui ogni persona a seconda dei contesti prima o poi può venire 

a trovarsi (barriere architettoniche, concettuali, sociali, linguistiche, ecc.). Per farlo il denominatore comune da cui 

partire è, basandosi sull’approccio costituito dal Physical theatre, il fatto che tutti abbiano un corpo, una mente e delle 

emozioni che cooperano nelle loro interrelazioni a ogni processo esperienziale, conoscitivo, pratico e creativo.  

 

Le linee guida  – Corpo e movimento, Cultura, Diversità – orientano e ispirano la creazione artistica, la riflessione 

teorica e il lavoro pratico attorno ai nuclei di azione principali dell’Accademia: Physical theatre, Teatro di figura, Clown, 

Arti applicate. Questi sono sviluppati all’interno dei settori istituzionali, in sinergia con i settori di attività interna e in 
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dialogo con enti e istituzioni esterni, innanzitutto la SUPSI, poi altre Scuole universitarie, Scuole d’arte, Teatri e luoghi 

di cultura, come pure con il territorio, a livello regionale, nazionale e internazionale. 

 

 

 

L’Accademia in cifre 

Numero Collaboratori 

 33 dipendenti fissi (per un corrispondente di 24 ETP) 

 60 esterni/invitati (per un corrispondente di 3.5 ETP) 

Numero studenti FB: 

 studenti BA 34   studenti MA 14   

Nazionalità diverse 

 14  

Numero di produzioni FB all’anno 

 Produzioni BA 3-4 Produzioni MA 6-7 

Numero di spettacoli FB all’anno 

 BA ca 40-60 MA ca 20 

Volume finanziario  

 ca. 3.5 milioni   costi personale 75%  costi overhead 34% 
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Azioni 2021-24 

 

Azione 1 – Campus Losone  

 

Contesto 

Nel 2006 l'Accademia è diventata una scuola universitaria con l’affiliazione alla SUPSI e negli anni successivi ha 

sviluppato la sua struttura e ampliato l’offerta didattica, consolidando la sua reputazione a livello svizzero e 

internazionale. A partire dal 2021, il piano di sviluppo del quadriennio prevede di proseguire ulteriormente su questa 

via, ampliando la proposta formativa con un nuovo master, ristrutturando le prestazioni di servizio per il territorio e 

implementando le proposte di formazione continua (vedi Azioni corrispondenti).  

Per poter corrispondere a questo programma di crescita, l’Accademia dovrà attivare risorse su vari livelli, non da 

ultimo quello logistico. In merito a questo punto, un’analisi interna svolta nel corso del 2019 ha evidenziato i limiti 

logistici delle strutture attualmente a disposizione, mostrando che le attuali condizioni impediscono oggettivamente la 

crescita dei settori e dell’Accademia in generale.  

Di fronte a questa situazione e considerati i reiterati tentativi nel corso degli anni da parte dell’Accademia e del suo 

CdA di trovare soluzioni praticabili a Verscio, per risolvere il problema – arrivato ormai a un livello critico - si è giunti a 

considerare l’opportunità di un trasferimento nell’ex-Caserma di Losone. Dopo un primo sopralluogo i vertici 

dell’Accademia hanno confermato il loro interesse e già nel corso del 2019, in collaborazione con la municipalità di 

Losone, l’Accademia ha sviluppato un proprio progetto di massima d’insediamento nell’ex-Caserma. Una soluzione 

che è stata accolta positivamente anche dal Consiglio di Stato, che nel suo messaggio sulla “Politica universitaria 

cantonale 2021-2024” ha sottolineato le favorevoli prospettive del trasferimento. I costi di ristrutturazione saranno a 

carico del Comune di Losone, mentre l’Accademia si farà carico dei costi di arredo (tribuna, attrezzi, luci e audio, ecc.). 

In merito alle tempistiche del possibile trasferimento, va sottolineato che il progetto di Losone è legato 

all’approvazione della variante di piano regolatore (approvata dal Consiglio comunale di Losone e dal Consiglio di 

Stato), al momento sospesa a seguito del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo di un confinante. 

L’ex Piazza d’armi è una delle ultime grandi strutture ancora libere nel Locarnese a poter garantire una grande varietà 

di spazi multifunzionali. La nuova sede offrirebbe l’occasione di creare a Losone un vero e proprio campus accademico 

per le attività della scuola e di concretizzare tutto il suo potenziale, rafforzando la posizione di riferimento per le arti 

della scena dell’Accademia. 

L’Accademia occuperà all’incirca un terzo della ex-Caserma; sarebbe poi auspicabile che altri spazi del sito venissero 

utilizzati da ulteriori istituzioni culturali e formative, con le quali creare collaborazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contempo, rimane salda la volontà dell’Accademia di mantenere l’attività pubblica di teatro a Verscio, nella sua 

sede storica: la vicinanza con le Terre di Pedemonte permetterebbe di dare continuità ai legami fondamentali con 

Verscio e il Teatro Dimitri, e di continuare a presentarvi gli spettacoli degli studenti. 

Per la sua importanza sul piano strategico, questa Azione coinvolge l’intera Accademia e tutti i suoi settori ne vengono 

toccati, seppure in varia misura. Per garantire la necessaria coesione e giungere al buon esito dell’Azione, è 

imprescindibile coinvolgere, mobilitare e ascoltare ogni persona interessata, che dovrà essere consapevole quanto il 

proprio apporto sia prezioso e indispensabile. 
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Legame con la strategia SUPSI  

OSF – 4 Valorizzazione dei Campus 

4.1 Campus aperti e integrati nel territorio 

 

Misure concrete e risultati attesi 

 Progettazione del nuovo campus, in sinergia con il Municipio di Losone. 

 Coinvolgimento delle collaboratrici e dei collaboratori nella concezione e nello sviluppo del nuovo campus, 

così da garantire la partecipazione e una cooperazione corale alla creazione della nuova sede. 

 Comunicazione costante e condivisione trasversale degli obiettivi principali da raggiungere. 

 Gestione dell’organizzazione del trasferimento e del trasloco stesso da parte di tutti i settori interessati. 

 

Attori principali interni: 

 CdA 

 Decanato e Responsabili settori di attività interne 

Interlocutori esterni: 

 Municipio di Losone 

 Cantone Ticino 

Persone principalmente responsabili dell’azione:  

 CdA 

 Decanato e Responsabili settori di attività interne 

 

 

Azione 2 - Sviluppo dei Settori istituzionali e delle Aree 

 

2.1. Formazione base 

Contesto 

In tutti i curricula della FB l’insegnamento si focalizza fortemente sul corpo, sul movimento e sullo sviluppo della 

personalità artistica. Il curriculum Bachelor è centrato sull’apprendimento delle tecniche e degli strumenti del physical 

theatre, mentre il curriculum Master si focalizza sul complessivo essere autore, regista e attore. La pluralità di teatro 

all’ATD si rivela in molteplici creazioni che si distinguono per la loro ricchezza di forme e tecniche teatrali.  

Essere attori oggi non significa solo sviluppare le proprie capacità fisiche e tecniche, ma anche sapersi muovere in un 
mondo artistico competitivo e condizionato dall’economia e dalla politica. Durante lo studio gli studenti acquisiscono 
un bagaglio diversificato, che comprende quelle capacità analitiche e di riflessione utili a renderli più autonomi e 
realistici nei confronti del mondo del teatro e del suo mercato. 

La formazione Master è inserita all’interno del Master Campus Theater Schweiz, nel quale si riuniscono in cooperazione 

le scuole universitarie professionali di teatro svizzere. Tutti gli studenti, oltre ai corsi che si svolgono nella propria sede, 

possono avvalersi dell’offerta formativa proposta dalle altre scuole di teatro svizzere, attivando così una circolazione di 

idee e scambi tra i più stimolanti. 

 

Legame con la strategia SUPSI  

OSF-1 Posizionamento territoriale e accesso internazionale fondati sulla cooperazione 

1.1 Cooperazioni attive nelle reti Nord-Sud 
1.2 Diplomati di valore per il territorio 

OSF-2 Ricerca e formazione integrate, innovative, flessibili e accessibili 
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2.1 Ricerca e innovazione per il territorio 

2.2 Sinergie fra mandati istituzionali 

2.3 Modelli didattici e percorsi di studio innovativi 

 

a. Bachelor 

Misure e risultati attesi  

 Revisione del piano di studio: concentrazione delle ore riservate alle materie obbligatorie e sviluppo di una 

offerta facoltativa, aperta anche agli studenti Master e professionisti (in sinergia con la FC). 

 Sviluppare un training specifico per il Physical Actor che serva come base per tutte le discipline insegnate 

all’ATD. 

 Ridurre il contributo individuale al materiale didattico che comporterebbe così un abbassamento dei costi 
complessivi della retta annuale. Questo renderebbe la formazione più equa e sarebbe in regola con le altre 
formazioni di teatro in Svizzera. La misura dovrà essere messa in atto in stretta collaborazione con il settore 
Finanze e Controlling che dovrà vegliare sullo sviluppo di altre attività in grado di generare nuove entrate. 
 

b. Master 

Misure e risultati attesi  

 Sviluppare il Master of Arts in Theatre, integrando il Teatro di figura (specializzazione attiva dal 2020). A 
livello svizzero, l’ampliamento del Master permetterà un rafforzamento della competitività dell’ATD rispetto 
alle altre scuole d’arte. 

 Ampliare l’offerta formativa con un Master of Arts in Applied Artistic Practices (MAAP), un Master di ricerca 

applicata nell’ambito del physical theatre fortemente ancorato nella società. La collaborazione con altre 

istituzioni aprirà interessanti sviluppi della rete di contatti dell’ATD sul territorio ticinese e svizzero. Il 

concetto del nuovo Master è attualmente oggetto di approfondimenti; la sua attivazione è subordinata 

all’approvazione del Consiglio SUPSI, verosimilmente ad aprile 2021. 
 

Attori principali interni 

 Decanato 

 Responsabile FB 

Interlocutori esterni 

● Accademia di Architettura - USI di Mendrisio 

● Hochschule für Künste und Design di Lucerna 

● DACD-SUPSI 

● Fondazione Eranos di Moscia-Ascona 

Persone principalmente responsabili dell’azione:  

 Responsabile FB 

 Commissione BA 

 Responsabili corsi di laurea (MA of Arts in Theatre e MAAP) 

 

2.2. Ricerca e Prestazioni di servizio  

Contesto 

Il settore sviluppa progetti di ricerca di base e applicata sul teatro, fondati soprattutto su approcci radicati nella 

pratica e nell'arte (practice-based research e art-based research), su temi legati a sfere artistiche, sociali e 

pedagogiche, con uno spiccato interesse per questioni relative al corpo e al movimento come mezzi conoscitivi ed 

espressivi, alla diversità e al benessere (embodied wellbeing). Sul piano epistemologico, il settore esplora e sviluppa 

metodologie specifiche e innovative tenendo conto delle necessità delle discipline di riferimento, di approcci radicati 
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al massimo grado nel corpo e nel movimento (prospettive embodied), e dell’attuale contesto culturale, tecnologico ed 

economico. 

Le attività di ricerca si evolvono coerentemente con gli sviluppi dei programmi di formazione base e continua. Sulla 

base dei risultati dei progetti di ricerca e/o dei bisogni espressi da ambiti artistici, scolastici, sociali, sanitari, aziendali e 

tecnologici, il settore sviluppa e implementa inoltre servizi stabili o su misura a livello regionale, nazionale e 

internazionale. In questo senso il settore collabora regolarmente con altri Dipartimenti della SUPSI e all’interno dei 

suoi assi interdisciplinari, oltre che con enti cantonali e regionali. 

 

Legame con la strategia SUPSI  

OSF-2 Ricerca e formazione integrate, innovative, flessibili e accessibili 

2.1 Ricerca e innovazione per il territorio 

2.2 Sinergie fra mandati istituzionali 

 

 

a. Ricerca 

L'Accademia si pone come riferimento internazionale per la ricerca su e per lo sviluppo di pratiche centrate sul 

physical theatre, sul clown, sul teatro di figura e sull’arte applicata, ed è un polo dove confluiscono contributi 

provenienti da ambiti disciplinari, linguistici e culturali diversi. È inoltre un centro d’avanguardia nell’esplorazione di 

nuovi metodi di ricerca in relazione reciproca e dinamica con la pratica e con l’arte. 

Misure e risultati attesi  

● Sviluppare una presenza strutturata e consapevole nei più importanti canali di comunicazione di riferimento, in 

modo da accrescere la visibilità del settore e delle sue pratiche. Tra le misure previste: disseminazione dei risultati 

della ricerca e delle pratiche sviluppate, incremento del numero di pubblicazioni scientifiche, presenza strategica 

in convegni e manifestazioni chiave per le sfere di attività dell’Accademia, organizzazione di eventi di qualità e 

richiamo.  

● Rafforzare la presenza formalizzata in reti nazionali e internazionali di istituzioni ed enti di ricerca nell’ambito delle 

arti sceniche. 
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b. Prestazioni di servizio 

Il settore si distingue per lo sviluppo di competenze e servizi in grado di avvalersi dei valori aggiunti delle diversità in 

un mondo complesso e di soddisfare bisogni specifici di aree artistiche, formative, sociali, sanitarie, aziendali e 

tecnologiche. 

Misure e risultati attesi  

 Definizione e sviluppo della struttura delle Prestazioni di servizio (annesse al settore Ricerca nel 2020), per 

ottimizzarne l’impatto e le prestazioni. 

 Ampliare e rafforzare l’offerta di servizi stabili e su misura sul piano regionale e nazionale. Analisi del mercato 

e dei bisogni, creazione di nuovi servizi. 

 Sviluppare l’intreccio e la correlazione tra le attività di ricerca e le offerte di servizi per il territorio.  

 Introdurre un coordinatore (ev come Responsabile di Area) a supporto del Responsabile della Ricerca e 
Prestazioni di servizio. 

 

Attori principali interni 

 Decanato 

 Responsabile Ricerca e Prestazioni di servizio 

Interlocutori esterni 

 Stakeholders 

Persone principalmente responsabili dell’azione:  

 Responsabile Ricerca e Prestazioni di servizio 

 Responsabili di Aree 

 

2.3. Formazione Continua 

Contesto 

Il settore è nato nel 2014 con il primo corso di Advanced Studies e parallelamente si è formalizzata ed estesa l’offerta 

non certificata di corsi estivi e pasquali, già esistente come offerta della Scuola Teatro Dimitri.  

Attualmente il settore è suddiviso in offerte certificate e non certificate. Le offerte non certificate sono indirizzate a un 

vasto pubblico di bambini, adolescenti e adulti sia amatoriali che professionisti. Le proposte certificate offrono a 

professionisti di diversi ambiti un’opportunità di continuare a formarsi e di acquisire una maggiore consapevolezza del 

proprio potenziale, e si propongono di accompagnarli nella ricerca di nuovi orientamenti e orizzonti.  

Al contempo, il settore coniuga le questioni sociali e umanitarie con il teatro, sviluppando i questa ottica offerte 

specifiche (come il CAS Performing Arts in Conflict Zones e il CAS Diversity and Inclusive Practice in Performing Arts). 

Nell’ambito della SUPSI, il Responsabile di settore dell’Accademia opera attivamente all’interno del Comitato 

Direzione Formazione Continua e i docenti dell’Accademia forniscono consulenza e supporto in varie offerte (SEDIFO, 

FC). 

Nel corso del quadriennio, la FC intende sviluppare e rinforzare la sua offerta, proponendo formazioni in contesto 

educativo e sociale, a livello locale, nazionale e internazionale, servendosi degli strumenti del physical theatre. Il 

trasferimento a Losone consentirà di sviluppare anche un programma di corsi serali di teatro, danza e circo per un 

pubblico locale di tutte le età, professionista e non, creando le premesse per rendere la nuova sede un centro artistico 

per il territorio, con maggiore impatto anche in termini di visibilità. 

 

Legame con la strategia SUPSI  

OSF-2 Ricerca e formazione integrate, innovative, flessibili e accessibili 

2.1 Ricerca e innovazione per il territorio 

2.2 Sinergie fra mandati istituzionali 
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2.3 Modelli didattici e percorsi di studio innovativi 

 

Misure e risultati attesi  

 Sviluppare una prassi di ideazione, formulazione e gestione di nuove offerte formative (contenuti, risorse, 
situazione sul mercato, pubblico potenziale). L’intento è di giungere a creare almeno 3 offerte certificate, 
come pure di lavorare in maniera sinergica con i settori FB e Ricerca dell'Accademia. 

 Creare sul territorio un’offerta di corsi serali e annuali per bambini, ragazzi e adulti, professionisti e non. 

 Raggiungere una maggiore visibilità del settore. 

 Stabilire collaborazioni proficue con istituzioni pubbliche, associazioni e fondazioni, e sviluppare quelle già in 

corso, in particolare con la FC SUPSI e con la Fondazione Theodora. 

 Grazie alle nuove offerte e alle collaborazioni, raggiungere una migliore stabilità finanziaria. 

 

Attori principali interni 

 Decanato  

 Settore FC 

Interlocutori esterni 

 Stakeholders 

Persone principalmente responsabili dell’azione 

 Responsabile FC 

 

 

Azione 3 - Sviluppo dei settori di attività interni 

 

3.1. Finanze e Controlling 

Contesto 

L’Accademia è una scuola affiliata alla SUPSI ma autonoma dal punto di vista finanziario e amministrativo. Tramite 
l’accordo di affiliazione con la SUPSI, può disporre di contributi legati alla formazione e alla ricerca cantonali e federali. 
La FC e le Prestazioni di servizio, tramite una strategia mirata e un oculato utilizzo delle risorse sia finanziarie che di 
personale, dovrebbero invece autofinanziarsi. 

L’Accademia è una scuola dinamica e in crescita costante: in questo contesto, il principale obiettivo del settore “Finanze 
e Controlling” è quello di riuscire a mantenere una stabilità finanziaria e un costante controllo dell’andamento di ogni 
settore, al contempo sostenendolo finanziariamente e contabilmente affinché possa affermarsi e svilupparsi. 

 

Legame con la strategia SUPSI  

OSF-3 Gestione del cambiamento, sviluppo sostenibile dell’organizzazione e dei collaboratori 

3.1 Sviluppo sostenibile 

3.3 Governance efficace 

3.4 Sostenibilità finanziaria 

 

Misure e risultati attesi  

 Implementare il nuovo programma di contabilità SUPSI per facilitare la collaborazione con il Servizio Finanze 

e Controlling della SUPSI. 

 Elaborare delle chiusure intermedie di consuntivo, in dialogo con i Responsabili di settore, da un lato per 

offrire un costante aggiornamento dell’andamento finanziario e, dall’altro, per rafforzare la condivisione di 

responsabilità tra collaboratori e valorizzarli nel loro ruolo di responsabile. 
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 Monitorare lo stato delle finanze dei diversi settori in relazione ai costi fissi (overheads) e alla mancanza di 

entrate di FC e Prestazioni di servizio, in un’ottica trasversale (per esempio per riuscire ad abbassare il 

contributo al materiale didattico richiesto agli studenti del BA).  

 Attivare e promuovere lo sviluppo del “Rilevamento attività” per i settori FC, Ricerca e Servizi, in modo da 

poter imputare a ogni progetto il debito carico di ore, essere così più precisi e, nel caso, poter intervenire. 

 Sviluppare un piano finanziario per l’eventuale trasferimento di sede a Losone. 
 

Attori principali interni 

 CdA 

 Decanato e Responsabili di settore di attività interne 

 Responsabile Finanze e Controlling 

Interlocutori esterni 

 Servizio Finanze e Controlling della SUPSI 

Persone principalmente responsabili dell’azione:  

 Decana 

 Responsabile Finanze e Controlling 

 

3.2. Logistica e tecnica (Real Estate & Facility Management) 

Contesto 

L‘Accademia è una realtà attiva e sinergica, caratterizzata dalla crescita costante di tutti i suoi ambiti: una sfida per un 

settore che deve gestire le problematiche di logistica e al contempo garantire una pronta risposta alle necessità 

tecniche di una scuola d’arte e dei suoi studenti, collaborare all’organizzazione di tournée, spettacoli ed eventi, e 

organizzare la quotidiana manutenzione delle infrastrutture.  

Il mondo dell’arte è caratterizzato da una incessante ricerca e da una rapida evoluzione tecnica, al quale il settore 

deve poter corrispondere con tempestività ed efficacia. Grazie al suo team, il settore collabora in stretto dialogo con 

tutti i Responsabili di settore per consentire lo sviluppo dell’Accademia e creare un centro formativo efficiente dal 

punto di vista della logistica e della tecnica.  

In tale contesto, tra gli obiettivi principali del settore Logistica e tecnica (RE&FM) vi è senz’altro l’ampliamento degli 

spazi a disposizione. Da almeno una decina di anni l’Accademia soffre di problemi di spazio e, complice il passare degli 

anni, queste criticità si sono rafforzate. Per risolvere il problema di logistica si è giunti a considerare l’opportunità di 

un trasferimento dell’Accademia nell’ex-Caserma di Losone, previsto per fine 2021-inizio 2022 (vedi Azione 1).  

 

Legame con la strategia SUPSI  

OSF-3 Gestione del cambiamento, sviluppo sostenibile dell’organizzazione e dei collaboratori 

3.1 Sviluppo sostenibile 

OSF-4 Valorizzazione dei Campus 

4.1 Campus aperti e integrati nel territorio 

4.2 Piattaforme e ambienti digitali intelligenti e accessibili 

 

Misure e risultati attesi  

 Introdurre nel settore dei collaboratori professionisti della scena con funzioni tecniche (luci, scenografia, 
audio), per essere all’altezza delle novità sul mercato, delle richieste di tutta l’utenza appartenente al mondo 
dell’Accademia Dimitri, come di persone o enti esterni. 

 Gestire sul piano della logistica il possibile trasferimento di sede a Losone. 
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Attori principali interni 

 Decanato e Responsabili di settore di attività interne 

 Settore Logistica e Tecnica 

Interlocutori esterni 

 SUPSI 

Persone principalmente responsabili dell’azione 

 Decana 

 Responsabile Logistica e Tecnica 

 

3.3. Comunicazione e marketing 

Contesto 

Il settore è suddiviso in comunicazione interna, che integra la comunicazione rivolta ai collaboratori e agli studenti, e 
comunicazione esterna, ed è gestito dal Responsabile Comunicazione e marketing che facilita i flussi di comunicazione 
tra i settori, i collaboratori, gli studenti e i portatori d’interesse esterni. Tutti i collaboratori, in particolare i Responsabili 
di settore, come pure gli studenti, partecipano al sistema fornendo notizie e contenuti alla comunicazione: ognuno è 
così reso responsabile nell’ambito della sua azione del trasferimento delle informazioni.  

Mossa dal desiderio di rispondere in modo trasparente e onesto agli standard etici che si è imposta, attraverso il settore 
l’Accademia promuove delle prassi e un operato responsabile e inclusivo, in linea con gli obiettivi di una Cultura inclusiva 
(vedi Linee guida e Azione 7) e orientato verso un constante miglioramento. 

 

Legame con la strategia SUPSI  

OSF-1 Posizionamento territoriale e accesso internazionale fondati sulla cooperazione 

1.1 Cooperazioni attive nelle reti Nord-Sud 

OSF-3 Gestione del cambiamento, sviluppo sostenibile dell’organizzazione e dei collaboratori 

3.1 Sviluppo sostenibile 

3.3 Governance efficace 

OSF-4 Valorizzazione dei Campus 

4.1 Campus aperti e integrati nel territorio 

 

Misure e risultati attesi  

 Integrare la comunicazione in ogni settore, dimensione e processo dell’Accademia, sulla base della convinzione 
che la comunicazione è la prima forma di partecipazione. 

 Creare e rafforzare una rete di interlocutori socio-culturali diversi. 

 Sviluppare, affermare e diffondere lo storytelling dell’Accademia, internamente ed esternamente, e 

assicurare una corretta percezione dell’Accademia in Ticino, in Svizzera e all’estero. 

 Collaborare in maniera trasversale con l’intera Accademia, per creare dinamiche e sinergie tra i diversi settori, 
e contribuire a generare, rafforzare e mantenere il senso di appartenenza alla comunità. 

 Gestire sul piano della comunicazione l’eventuale trasferimento di sede a Losone. 

 

Attori principali interni 

 Decanato e Responsabili di settore di attività interne 

 Settore Comunicazione e marketing 
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Interlocutori esterni 

 Servizio comunicazione istituzionale della SUPSI 

 Media 

Persone principalmente responsabili dell’azione 

 Decanato e Responsabili di settore di attività interne 

 Responsabile Comunicazione e marketing 

 

Azione 4 – Riorganizzazione del personale direttivo 

 

Contesto 

Il Decanato dell’Accademia si compone del Responsabile Formazione base, del Responsabile Ricerca e Prestazioni di 

servizio, e del Responsabile Formazione continua; il ruolo di Decano/a viene attribuito a rotazione tra i tre responsabili 

di settore istituzionale. Benché i tre membri si relazionino in maniera positiva tra loro, in questi anni si osserva una 

crescente difficoltà di conduzione. Una delle maggiori criticità risiede nel carico eccessivo di lavoro che pesa sul/sulla 

Responsabile che assume anche la funzione di Decano/a. 

Attualmente ogni mandato istituzionale richiede al/alla Responsabile un'attenzione e delle risorse crescenti, sia dettati 

dall’aumento delle attività interne e sia dalle richieste da parte SUPSI, che comportano numerosi appuntamenti, 

riunioni e rapporti. 

Va aggiunto che attualmente non solo i mandati istituzionali ma anche i settori di attività interna richiedono un 

impegno notevole e crescente, che porta chi li gestisce a investirsi di responsabilità importanti: si tratta nello specifico 

dei settori Comunicazione e Marketing, Finanze e Controlling, e Logistica e Tecnica. Questi settori hanno la 

caratteristica di essere trasversali, ossia di interessare tutti i mandati e anche l’Accademia in quanto tale; non a caso 

sono anche tre processi che mantengono una loro autonomia rispetto alla SUPSI (processi variante, vedi MQ ATD).  

Per il buon funzionamento dell’intera Accademia è pertanto necessaria una stretta collaborazione e una 

comunicazione costante tra tutti i Responsabili, come pure la supervisione del Decano, che grazie alla sua posizione 

mantiene una visione d’insieme del funzionamento e delle necessità dell’Accademia.  

Si consideri ancora che al Decano competono tutti gli impegni (riunioni, rapporti, decisioni, ecc.) conseguenti alla sua 

posizione all’interno della Direzione SUPSI; per l’Accademia, inoltre, il Decano risponde al CdA sul piano strategico, 

finanziario e delle risorse umane.  

Al termine, la somma di queste responsabilità direttive, cui si aggiunge il crescente lavoro di Responsabile di settore 

istituzionale, non consente attualmente di svolgere con efficacia e ponderazione il ruolo del Decano. 

 

Conseguentemente a queste analisi, si è deciso di modificare il sistema di direzione dell’Accademia, iniziando da una 

ridefinizione del ruolo di Decano/a, che assumerà una posizione di direzione istituzionale, rinforzando il compito di 

supervisione di tutti i settori istituzionali e di attività interna, e delle risorse umane.  

Il Direttore/la Direttrice dell’Accademia sarà affiancato/a da un/a Responsabile della Ricerca e delle Prestazioni di 

Servizio (attualmente Prof. Demis Quadri), un/una Responsabile della Formazione continua (attualmente Daniel 

Bausch) e un/a Responsabile della Formazione di base, idealmente con ruolo di Professore per lo sviluppo artistico e la 

didattica del physical theatre. Si precisa che in linea di massima la pianificazione quadriennale dei professori per 

l’Accademia comprende solo questa posizione. 

Considerato il crescente volume di attività inerente il settore della Formazione (anche conseguente allo sviluppo del 

MA of Arts in Theatre e alla creazione di un MA in Applied Artistic Practices, in preparazione), in fase transitoria il/la 

Responsabile della Formazione base sarà affiancato/a dall’attuale Referente per la Formazione base, che lo/la 

rappresenterà nelle corrispondenti commissioni SUPSI, garantendo così la continuità della collaborazione. 
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Legame con la strategia SUPSI  

OSF-3 Gestione del cambiamento, sviluppo sostenibile dell’organizzazione e dei collaboratori 

3.1 Sviluppo sostenibile 

3.2 Valorizzazione dei collaboratori 

3.3 Governance efficace 

 

Misure concrete e risultati attesi 

 Scissione del ruolo di Decano/a da quello di Responsabile di settore e formalizzazione del ruolo specifico di 

direzione dell’Accademia. Trasformazione della Direzione dell’Accademia, passando a un direttivo composto 

da un/una Direttore/Direttrice dell’Accademia, un/una Responsabile della Formazione base, un/una 

Responsabile della Formazione continua e un Responsabile Ricerca e Prestazioni di servizio. 

Il Direttore/la Direttrice avrà la facoltà di occuparsi di tutte le questioni istituzionali e delle istanze con la 

SUPSI, avrà la responsabilità delle risorse umane dell’Accademia, come pure di coordinare il funzionamento 

artistico e amministrativo dei diversi settori, che saranno chiamati a condividere in maniera sempre più 

trasversale dossier e responsabilità. 

 Concorso pubblico e nomina di un/una Responsabile della Formazione base, idealmente con ruolo di 

Professore per lo sviluppo artistico e la didattica del physical theatre. Questa posizione professorale viene 

pianificata per il 2021 e costituisce di fatto l’unica posizione prevista all’interno dell’Accademia per il 

prossimo quadriennio. 
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Attori principali interni: 

 CdA 

 Decanato 

Interlocutori esterni: 

  

Persone principalmente responsabili dell’azione:  

 CdA 

 Decanato e Responsabili di settore di attività interni 

 Decana e Responsabile FB 

 

 

Azione 5 - Sostenibilità, accoglienza, benessere, partecipazione e pari opportunità 

 

Contesto 

Sostenibilità, accoglienza, benessere, partecipazione e pari opportunità sono dimensioni alle quali l’Accademia ha 
sempre dedicato particolare cura e attenzione, anche in relazione al profilo identitario dell’istituzione stessa, che 
privilegia lo scambio e il contatto diretto e familiare tra tutti coloro che lavorano e studiano all’Accademia.  

Nel quadriennio a venire, in particolare nel contesto del possibile trasferimento nella nuova sede nell’ex-Caserma di 
Losone, sarà possibile progettare e attuare tutta una serie di accorgimenti logistici - finora impossibili date la ristrettezza 
e la precarietà della situazione logistica dell’Accademia – volti a favorire un ambiente di lavoro e di studio favorevoli, 
rafforzando così la dimensione di accoglienza e benessere delle collaboratrici e dei collaboratori, rispettivamente delle 
studentesse e degli studenti. 

 

Legame con la strategia SUPSI  

OSF-3 Gestione del cambiamento, sviluppo sostenibile dell’organizzazione e dei collaboratori 

3.1 Sviluppo sostenibile 

3.2 Valorizzazione dei collaboratori 

3.3. Governance efficace 

 

Misure concrete e risultati attesi 

 Creazione di ampi spazi di lavoro per collaboratrici e collaboratori, e di ambienti di creazione e studio dedicati 
per le studentesse e gli studenti, in modo da creare le condizioni ottimali alla piena espressione del valore e 
delle potenzialità di tutte le persone attive presso l’Accademia. 

 Migliorare la gestione del tempo e dei processi per generare spazi di scambio e sosta, atti a favorire la 
condivisione e il benessere di collaboratrici e collaboratori, studentesse e studenti, con ricadute positive sul 
senso di appartenenza all’istituzione. 

 Creazione di un ambiente positivo e accogliente, favorevole alla partecipazione e alla condivisione. 

 Favorire l’utilizzo di prodotti e materiali sostenibili, implementare una gestione oculata della produzione e 
smaltimento rifiuti, nell’intento di disseminare una cultura di rispetto dell’ambiente.  

 

Attori principali interni: 

 Tutti 

Interlocutori esterni: 

 Municipio di Losone 
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Persone principalmente responsabili dell’azione:  

 Decanato e Responsabili settori di attività interne 

 

 

Azione 6 - Collaborazione con il DFA e con il Centro competenze bisogni educativi, scuola e 

società - BESS 

 

Contesto 

Da più di una decina di anni l’Accademia è attiva in progetti educativi e di formazione nelle scuole, sviluppati 

all’interno di una sua Area specifica chiamata TeatroEducazione (responsabile Hans-Henning Wulf). L'Accademia è 

inoltre interlocutore attento dei Dipartimenti SUPSI, in particolare del DFA, con cui collabora per temi connessi 

all'insegnamento. Pari dialogo e collaborazioni sono da tempo attivi con il Centro competenze BESS. 

Proprio in relazione alle esperienze condivise negli ultimi anni e in considerazione delle affinità di missione e di 

progettualità, nel quadriennio 2021-2024, s’intende stabilire un’alleanza strategica con il Dipartimento Formazione e 

Apprendimento (DFA), per promuovere in maniera coordinata occasioni di formazione e di crescita culturale, ciascuno 

poggiando sui propri temi e competenze, all’interno e all’esterno della SUPSI. 

 

Legame con la strategia SUPSI  

OSF- 2 Ricerca e formazione integrate, innovative, flessibili e accessibili 

2.1 Ricerca e innovazione con il territorio 

2.2 Sinergie tra mandati istituzionali 

2.3 Modelli didattici e percorsi di studio innovativi 

 

Misure e risultati attesi  

 Elaborazione di un accordo di collaborazione in ambito culturale e formativo con il DFA e con il BESS. 

 Concezione di un’Area condivisa di TeatroEducazione. 

 Coinvolgimento regolare dei Servizi dell’Accademia nell’organizzazione e nella realizzazione di eventi culturali 
e artistici promossi e realizzati dal DFA al suo interno e in ambito scolastico. 

 Organizzazione in comune di eventi culturali e artistici, offerte di formazione continua e progetti di ricerca. 

 Gemellaggio tra la biblioteca del DFA e quella dell’Accademia. 

 

Attori principali interni 

 Decanato e Responsabili settori di attività interna  

 Responsabile Area TeatroEducazione 

 Responsabile Biblioteca ATD 

Interlocutori esterni 

 Direzione DFA 

 Direzione BESS 

Persone principalmente responsabili dell’azione: 

 Responsabile Ricerca e Prestazioni di servizio 

 Responsabile Area TeatroEducazione 

 Responsabile della biblioteca ATD 
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Azione 7 – Marchio «Cultura inclusiva» Pro Infirmis 

 

Contesto 

La cultura inclusiva è una cultura priva di barriere e aperta a tutti gli interessati. Essa rende accessibili le offerte culturali 
e la partecipazione culturale a tutte le persone con e senza disabilità. Il marchio «Cultura inclusiva» è gestito dal Servizio 
Cultura inclusiva di Pro Infirmis e promuove un atteggiamento inclusivo assunto da sempre più numerose istituzioni 
culturali in Svizzera che si impegnano durevolmente in favore di un’accessibilità e di una partecipazione reali da parte 
di tutti.  

Il marchio «Cultura inclusiva» è assegnato alle istituzioni culturali che stipulano un accordo di partenariato con il Servizio 
Cultura inclusiva di Pro Infirmis. I titolari del marchio si adoperano affinché le persone con disabilità possano partecipare 
in qualità di pubblico, artisti e collaboratori in seno all’istituzione od organizzazione culturale, riconoscono la Carta 
dell’inclusione culturale e si impegnano ad attuare misure inclusive nei cinque campi d’azione del marchio. 

Da parte sua l’Accademia non a caso ha indicato il punto “inclusione” tra le linee guida che sovrintendono all’intero suo 
operato. La scuola, infatti, all’interno di tutti i suoi settori è già da tempo attiva in progetti di inclusione e accessibilità 
(si pensi a “Disability on stage” o “Raccontare le migrazioni”), lavora costantemente per permettere a tutti gli studenti, 
indipendentemente dalla loro difficoltà, di accedere agli studi e ha accolto per formazioni e stage professionali dei 
giovani con disabilità.  

A partire dal 2021 l’Accademia s’impegna in maniera duratura ad ampliare ulteriormente la sua prassi a favore di 
un’accessibilità alle sue offerte che sia il più possibile senza ostacoli e di una partecipazione culturale da parte di 
chiunque sia interessato, a prescindere dall’esistenza di una disabilità. L’eventuale creazione di un nuovo campus a 
Losone aprirebbe ulteriori possibilità di lavorare per ottenere il marchio “Cultura inclusiva” della Pro Infirmis. 

 

Legame con la strategia SUPSI  

OSF-3 Gestione del cambiamento, sviluppo sostenibile dell’organizzazione e dei collaboratori 

3.1 Sviluppo sostenibile 

OSF-4 Valorizzazione dei Campus 

4.1 Campus aperti e integrati nel territorio Valorizziamo i nostri Campus per creare luoghi 

 

Misure e risultati attesi  

Le misure concordate per l’ottenimento del marchio toccano cinque campi di azione: 

 Offerta culturale: Includere la tematica della disabilità nella programmazione 

 Accesso ai contenuti: Garanzia dell’accessibilità senza ostacoli ai contenuti culturali 

 Accessibilità architettonica: Garanzia dell’accessibilità fisica all’istituzione culturale 

 Offerte di lavoro: Persone con disabilità attive nel funzionamento dell’istituzione culturale 

 Comunicazione: strategia di comunicazione improntata all’inclusione 

 

Attori principali interni 

 Decanato ATD e Responsabili settore di attività interni 

 Coordinatore/coordinatrice del processo per l’ottenimento del marchio 

Interlocutori esterni 

 Pro Infirmis 

 SUPSI 

 Municipio di Losone 

Persone principalmente responsabili dell’azione: 

 Decanato e Responsabili settore di attività interni 


