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Ci sono persone che 
scelgono di dedicarsi agli 
altri senza clamore, in 
silenzio, possono esprimere 
i motivi più diversi, ma 
da una parte all’altra 
del mondo, pur senza 
conoscersi, condividono un 
impegno verso l’umanità. 
Il documentario Passi verso 
l’Altrove racconta 10 storie 
di coraggio e speranza, 
esperienze molto diverse 
tra loro ma unite da un 

unico messaggio: il valore 
dell’impegno per gli altri. 
Dall’Italia alla Romania, 
dall’Africa al Nepal, da un 
palcoscenico a un ospedale, 
da un centro di accoglienza 
per minori a un’aula 
scolastica, il film entra in 
(stra)ordinarie vicende 
personali e professionali 
raccontate dalla voce 
diretta dei protagonisti.
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I protagonisti

Simona 
Atzori
artista 
e scrittrice

Silvia Saini 
Damato 
presidente 
della 
Fondazione 
Bambini in 
Emergenza

Davide Demichelis 
e Alessandro Rocca Giorgia Benusiglio Dominique Corti

«La disabilità è parte della 
vita di ognuno di noi. A me 
ispirano molto le storie 
di altre persone: chiedo 
a chi incontro davvero di 
guardarsi dentro perché 
per aiutare gli altri tu devi 
sentire le tue fragilità».

«L’incontro con Mino 
Damato è stato decisivo, mi 
ha fatto capire che la strada 
giusta da intraprendere era 
quella di dedicarsi agli altri. 
Sono stati 11 anni molto 
intensi sia come coppia che 
sul campo».

Giornalisti, raccontano 
storie provenienti da 
tutto il mondo per creare 
una coscienza comune 
promotrice di pace.

Sopravvissuta a una 
pastiglia di ecstasy grazie 
a un trapianto di fegato, 
da più di 10 anni parla 
ai giovani per evitare che 
ripetano il suo stesso errore.

Presidente della Fondazione 
Corti, continua lo 
straordinario lavoro dei 
genitori per garantire l’accesso 
alla sanità in uno dei paesi più 
poveri del mondo, l’Uganda.



Fausto 
De Stefani 
alpinista e 
naturalista

Marco 
Cortesi 
e Mara 
Moschini 
attori e 
autori di 
teatro civile

Eros Borile Elena Rocco
Renzo Cristofoli 
e Flora Teot

«La montagna mi ha fatto 
capire che attorno alle 
grandi vette, dall’Himalaya 
al karakorum, ci sono 
delle persone che fanno 
fatica a sopravvivere. Mi 
sono detto: voglio lasciare 
qualcosa per loro».

«Raccontiamo storie nel 
nome della pace e della 
fratellanza, per rendere 
le persone più consapevoli 
e felici».

I protagonisti

Un Giusto nel mondo. 
Missionario durante il 
più terribile genocidio del 
XX secolo, in Rwanda, ha 
salvato migliaia di persone.

Ricercatrice universitaria, 
ha dato vita a Radio Magica, 
una web radio per bambini 
con esigenze educative 
speciali, riconosciuta 
dal MIUR e vincitrice 
di numerosi premi.

Biologi, da più di vent’anni 
operano come volontari 
per avviare laboratori 
ospedalieri in diversi paesi 
dell’Africa.



Il documentario

Il regista

Per guardare il trailer del documentario Passi verso l’Altrove 
visita il seguente link

https://vimeo.com/492379779/2699d56ba2

Marco Zuin, filmmaker e autore. Laureato al DAMS Cinema, 
negli ultimi anni si è dedicato alla produzione di cortometraggi 
e documentari sociali per Ong, Fondazioni e Onlus: Daily 
Lydia (2014), La sedia di cartone (2015), Niente sta scritto 
(2017), Hoa (2018) e Badilisha (2020) sono stati selezionati 
in numerosi festival ottenendo visibilità e premi. Ha realizzato 
documentari e reportage in Italia, Russia, Tanzania, Kenya, 
Spagna, Honduras, Egitto, Serbia, Francia, India, Vietnam. 
Alla base del suo approccio al cinema e al documentario 
c’è l’idea di sociale inteso come socialità e attenzione al senso 
di comunità.

«Passi verso l’Altrove è un invito a 
non aver paura se quello che facciamo 
è solo una goccia in mezzo al mare».

Viviana Mazza, giornalista e scrittrice 

«Siamo partiti da esperienze 
personali tra loro anche 
molto distanti per 
raggiungere un carattere 
più universale»



I protagonisti del documentario Passi verso l’Altrove sono 
stati relatori degli incontri di sensibilizzazione promossi 
dalla Fondazione Zanetti, un percorso che in 10 anni, dal 
2010 ad oggi, ha coinvolto 15mila studenti per parlare 
di diritti umani e inclusione, disabilità e accoglienza, 
cooperazione e solidarietà.  

La mission della Fondazione Zanetti, nata nel 2007 per 
desiderio del Dott. Massimo Zanetti e dei figli Laura e 
Matteo, è quella di aiutare i minori in difficoltà attraverso 
il sostegno di progetti nazionali e internazionali che 
favoriscono l’assistenza alimentare e sanitaria, l’accoglienza, 
l’istruzione e il supporto psicologico. L’attenzione al mondo 
dei minori e ai loro diritti, alla cooperazione allo sviluppo 
e alla solidarietà in generale, è il filo conduttore dell’attività 
della Fondazione che prevede anche l’organizzazione di 
iniziative di informazione e sensibilizzazione per promuovere 
una cultura sempre dalla parte dei bambini e dei più fragili.

La Fondazione 
Zanetti 

Fondazione Zanetti
viale G. G. Felissent, 53
31020 Villorba, Treviso, Italy
T +39 0422312680 info@
fondazionezanetti-onlus.org 
fondazionezanetti-onlus.org
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