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Alle scuole Secondarie, statali e paritarie, di I e di II grado, 
della Sardegna 

Loro sedi 
  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Invito alla proiezione del film KING OF ATLANTIS - 19 NOVEMBRE 
2021. 

 Si informa che, in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata Mondiale dei 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Associazione di promozione sociale COMIP 
(CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS - Figli di Genitori con un Disturbo Mentale) 
offre alle scuole la visione gratuita di “King Of Atlantis”, 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 ragazzi e ragazze che diventano, loro malgrado, caregiver dei loro 
genitori portando sulle proprie spalle pesi che non dovrebbero sostenere in solitudine.  

 Il film sarà trasmesso online su piattaforma streaming MyMovies, il 19 novembre 
2021, dalle ore 10:30 alle13:30. 

 L’invito è rivolto a docenti e a studenti delle scuole Secondarie di I e di II grado, 
previa prenotazione dei posti virtuali entro il 18/11/2021 al seguente link: 
https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/movie/9921-king-of-atlantis/. 

 Si precisa che il film sarà trasmesso in lingua originale con sottotitoli in italiano e 
che seguirà un dibattito con l’attore protagonista e sceneggiatore Simon Settergren - alla 
cui vera storia il film è ispirato - che risponderà alle domande che gli studenti potranno 
inviare sulla chat dedicata di MYMOVIES.  

 All’indirizzo info@comip-italia.org è possibile richiedere il materiale didattico e di 
approfondimento che sarà inviato gratuitamente agli istituti scolastici richiedenti.  

 Alla presente nota si allegano tutte le informazioni utili affinché gli interessati 
possano accedere all’iniziativa veicolata. 

 Si raccomanda l’iniziativa e si invita alla partecipazione.  
 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente USR Sardegna 
      Giampaolo Farci 

https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/movie/9921-king-of-atlantis/
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Allegati: 
- InvitoScuole_Film_KingOfAtlantis_COMIP. 
- Vite di Giovani Caregiver_2021_1. 
- Vite-di-Giovani-Caregiver_2021_2. 
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