
 

INVITO AL CINEMA 

Rivolto a Studenti e Insegnanti delle Scuole Medie e Superiori 

LA PROIEZIONE E’ GRATUITA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMIP 

Children of Mentally ill Parents – Associazione di Promozione Sociale 

 

Invita studenti e insegnanti delle scuole medie superiori 

 

Alla proiezione del film “INTO DAD’S WOODS (LA FORÊT DE MON PÈRE)” inedito in Italia 

 

Versione in lingua francese con sottotitoli in italiano 

 

Seguirà dibattito con la regista e co-sceneggiatrice Vero Cratzborn 

 

Venerdì 18 novembre 2022 ore 10:30-13:30 

Online su piattaforma streaming MyMovies 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA PRENOTAZIONE POSTI VIRTUALI 

ENTRO IL 17/11/2022 AL SEGUENTE LINK: 

https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/movie/12879-into-dad-s-woods/ 

(lo stesso da cui avverrà la proiezione) 

 

 

Qualora la visione del film si svolga tramite il computer della scuola è sufficiente prenotare 

un posto per ciascun dispositivo da cui si farà partire lo streaming per le classi. 

 

RSVP: scuole@comip-italia.org 

Disponibile su richiesta materiale didattico e di approfondimento che sarà inviato 

gratuitamente agli istituti scolastici richiedenti.  

IL DOSSIER PEDAGOGICO, TRADOTTO E ADATTATO IN ITALIANO DA  

ASSOCIAZIONE COMIP, È SCARICABILE A QUESTO LINK. 

 

 

 

https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/movie/12879-into-dad-s-woods/
mailto:scuole@comip-italia.org
https://www.comip-italia.org/wp-content/uploads/2022/10/INTODADSWOODS_DossierPedagogico.pdf


 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

VITE DI GIOVANI CAREGIVER – “INTO DAD’S WOODS”: 

matinée per le scuole 

 

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Dell’Infanzia e Dell’Adolescenza  

l’Associazione COMIP offre alle scuole la visione di un film inedito in Italia,  

che si ispira a una storia vera per rompere il tabù sulla salute mentale ed accendere una luce 

sulle vite nascoste di tanti ragazzi/e che diventano, loro malgrado, “caregiver” dei loro genitori 

portando sulle proprie spalle pesi che non dovrebbero sostenere da soli/e 

 

 

10:30 Saluti Istituzionali e Introduzione all’Evento  

Stefania Buoni, presidente Associazione COMIP – CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS 

 

10:45 Proiezione del film “INTO DAD’S WOODS (LA FORÊT DE MON PÈRE)” (Francia-Belgio, 

2019, 90’) – inedito in Italia – Lingua francese con sottotitoli in italiano 

 

IMPORTANTE: Il link da cui prenotare entro il 17/11/2022 il proprio posto virtuale è lo stesso 

dal quale sarà visibile il film in streaming: 

https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/movie/12879-into-dad-s-woods/ 

(La prenotazione dovrà essere nominativa e individuale se ci si collegherà in DAD, altrimenti 

sarà sufficiente una sola prenotazione per ciascun dispositivo utilizzato se ci si collegherà 

collettivamente dall’istituto scolastico) 

 

12:30 Dibattito: la regista e co-sceneggiatrice del film Vero Cratzborn, in collegamento dalla 

Francia, insieme ai co-fondatori dell’associazione COMIP dialogherà con gli studenti che 

potranno rivolgerle le proprie domande in chat (traduzione consecutiva italiano-inglese) 

 

13:30 Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ppa-AYbF67I
https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/movie/12879-into-dad-s-woods/


 

 

 
 
 
 
 
 

 

NOTA DESCRITTIVA EVENTO 

 
Nella settimana dedicata alle celebrazioni per la Giornata Internazionale dei Diritti per 

l’Infanzia e l’Adolescenza, l’Associazione COMIP – CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS torna 

a proporre un film di qualità per sensibilizzare sul tema dei giovani caregiver, i minori e i 

giovani adulti con responsabilità di cura, e in particolar modo chi di loro è figlio/a di un 

genitore che soffre di un disturbo psichico. Alla proiezione online, ad accesso gratuito, sono 

invitati studenti e insegnanti delle scuole medie e superiori. La proiezione sarà seguita da un 

dibattito online con la regista e co-sceneggiatrice, alla cui vera storia il film è ispirato.  

Insegnanti interessati possono richiedere gratuitamente il materiale didattico sul 

film scrivendo a scuole@comip-italia.org scrivendo nell’oggetto dell’e-mail “INTO 

DAD’S WOODS materiale didattico”.  

L’iniziativa è parte del più ampio Progetto “Quando Mamma o Papà Hanno Qualcosa Che Non 

Va”, avviato a settembre del 2018 dalla stessa associazione per promuovere e diffondere in 

tutta Italia l’omonima miniguida alla sopravvivenza per figli di genitori con un disturbo mentale 

scritta da Stefania Buoni, presidente dell’Associazione, una pubblicazione di Editoria Sociale a 

cura del CESVOL Umbria/Terni. Le scuole che desiderino ricevere una copia gratuita 

della miniguida da mettere a disposizione dell’Istituto e dei propri studenti possono 

farne richiesta all’indirizzo: scuole@comip-italia.org  

 

IL FILM – INTO DAD’S WOODS (LA FORÊT DE MON PÈRE) di Vero Cratzborn: 

 

La pellicola è ispirata alla vera storia familiare della regista: protagonista la quindicenne Gina, 

che si confronta assieme a sua madre, alla sorella e al fratello minori con l’esordio della 

malattia mentale di suo padre. La ragazza farà di tutto per salvare il suo adorato papà e, nel 

mentre, incontrerà l’amore.  INTO DAD’S WOODS (LA FORÊT DE MON PÈRE) è la storia di una 

famiglia, è la salute mentale raccontata attraverso lo sguardo di bambini e adolescenti. 

GUARDA QUI IL TRAILER DEL FILM (ricordati di attivare i sottotitoli in italiano). 

 

Inviaci, se vuoi, le riflessioni emerse in classe fra gli studenti a scuole@comip-italia.org 

scrivendo nell’oggetto dell’e-mail: “Feedback INTO DAD’S WOODS”. 

Potete ad esempio utilizzare dei post-it o la stessa lavagna, su cui i ragazzi potranno scrivere 

un pensiero, una parola, un commento sul film ed inviarci una foto delle loro parole con 

autorizzazione alla pubblicazione in forma anonima sui nostri canali (sito e pagine social). 

mailto:scuole@comip-italia.org
mailto:scuole@comip-italia.org
https://www.youtube.com/watch?v=Ppa-AYbF67I
mailto:scuole@comip-italia.org


 

L’ASSOCIAZIONE PROMOTRICE: 

 

Quando uno o entrambi i genitori soffrono di un disturbo psichico, chi pensa ai loro figli? 

Spesso il loro vissuto resta invisibile, soprattutto se il genitore non ha consapevolezza di 

malattia e non è in cura per il suo disturbo. I figli, che siano bambini, adolescenti o giovani 

adulti, possono ritrovarsi soli a dover gestire un carico troppo grande per la loro età e senza 

sapere con chi parlarne. 

L’associazione COMIP - CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS è la prima in Italia che 

nasce direttamente dall’iniziativa di figli, oggi adulti, che hanno vissuto in prima persona 

l’esperienza della sofferenza psichica genitoriale e sono ora agenti attivi di cambiamento 

per dare voce a una realtà che è spesso invisibile e per stimolare la nascita di una rete 

concreta di supporto per figli e famiglie e sensibilizzare società civile e istituzioni 

sull’importanza di investire di più in prevenzione e salute mentale come beni comuni che 

appartengono a tutti noi. 

www.comip-italia.org – scuole@comip-italia.org 

 

IL PROGETTO “QUANDO MAMMA O PAPA’ HANNO QUALCOSA CHE NON VA”: 

 

“Quando Mamma o Papà Hanno Qualcosa Che Non Va – miniguida alla sopravvivenza per figli 

di genitori con un disturbo mentale” scritto da Stefania Buoni, presidente e co-fondatrice 

dell’Associazione COMIP, è la prima miniguida pensata non soltanto per i figli ma rivolta 

davvero a tutti. Per fare luce su una realtà molto diffusa, ma che è ancora un tabù, e per 

offrire un primo concreto strumento di consapevolezza, informazione e prevenzione che stimoli 

la riflessione e promuova la resilienza. E’ una pubblicazione di Editoria Sociale a cura del 

CESVOL – Centro Servizi per il Volontariato Umbria/Terni. Il Progetto che porta il suo nome, 

partito a settembre 2018, sta realizzando grazie al crowdfunding l’ambizioso obiettivo di 

donare una copia della miniguida alle biblioteche pubbliche e scolastiche, ai consultori e ai 

centri di salute mentale di tutta Italia, oltre ad organizzare incontri con ragazzi, famiglie, 

operatori, insegnanti e società civile per abbattere lo stigma che circonda la salute mentale, 

sensibilizzare sul tema dei giovani caregiver e lavorare sulla prevenzione. Il Progetto nel 

2019 ha ottenuto il prezioso riconoscimento dell’Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza. 

https://buonacausa.org/cause/libro-quando-mamma-o-papa-hanno-qualcosa-che-non-va 

TEDx TALK Quando Mamma O Papà Hanno Qualcosa Che Non Va 

 

 

*** 

 

 

ALLA PAGINA SEGUENTE LE ISTRUZIONI TECNICHE 

PER LA PROIEZIONE IN STREAMING 

http://www.comip-italia.org/
mailto:scuole@comip-italia.org
https://buonacausa.org/cause/libro-quando-mamma-o-papa-hanno-qualcosa-che-non-va
https://www.youtube.com/watch?v=cL4-5hnM70o


 

ISTRUZIONI PER UNA BUONA FRUIZIONE DELLO STREAMING 

 

1) PRENOTARE IL PROPRIO POSTO (uno per ciascun dispositivo/computer) A QUESTO 

LINK ENTRO IL 17 NOVEMBRE CREANDO GRATUITAMENTE IL PROPRIO PROFILO MY 

MOVIES O UTILIZZANDO QUELLO GIA’ IN PROPRIO POSSESSO: 

https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/movie/12879-into-dad-s-woods/ 

 

2) IL 18 NOVEMBRE A PARTIRE DALLE ORE 10:00 SARA’ POSSIBILE COLLEGARSI ALLO 

STESSO LINK INSERENDO LE CREDENZIALI (user e password) SCELTE AL MOMENTO 

DELLA REGISTRAZIONE E CLICCARE SU “ENTRA ADESSO”: 

 

https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/movie/12879-into-dad-s-woods/


 

3) RACCOMANDIAMO DI COLLEGARSI CON SUFFICIENTE ANTICIPO PRIMA DELL’INIZIO 

DELL’EVENTO PER POTER EFFETTUARE UN TEST DI CONNESSIONE AUDIO/VIDEO 

 

4) IMPORTANTISSIMO! IL FILM E’ IN LINGUA FRANCESE, CON SOTTOTITOLI IN 

ITALIANO. PER ATTIVARLI CLICCARE SULL’ICONA “CC” CHE TROVATE SUL 

PLAYER: 

 

 

 

5) PER PERMETTERE AGLI STUDENTI DI INTERAGIRE CON LA REGISTA VERO CRATZBORN 

DURANTE IL DIBATTITO CHE SEGUIRA’ IL FILM E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA CHAT 

MESSA A DISPOSIZIONE DA MY MOVIES ED INCORPORATA NELLA PAGINA DELLO 

STREAMING O INVIARLE A scuole@comip-italia.org: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scuole@comip-italia.org


 

6) SUGGERIMENTI UTILI PER UNA BUONA QUALITA’ DEL VIDEO: 

 

 

 
 

 

 

 


