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COMUNICATO   N. 693 Conegliano, 24 maggio 2022             
  
 

Ai Docenti 

 
 

 

OGGETTO: documentario per concludere l’anno scolastico – Passi verso l’Altrove  
 

Si comunica che è disponibile la visione gratuita del documentario della Fondazione 

Zanetti Onlus Passi verso l’Altrove che, attraverso la storia di 10 persone che 

s’impegnano per gli altri, desidera trasmettere un messaggio di speranza, fratellanza ed 

empatia. Per accompagnare la visione del film, diretto da Marco Zuin e con le voci 

narranti degli attori Marco Cortesi e Mara Moschini, sono disponibili anche le schede 

didattiche che possono essere, anch’esse, inviate gratuitamente a chi le richiede (in 

allegato un’anteprima). Il documentario può essere un ottimo strumento per concludere 

questo percorso scolastico in un momento così difficile causato anche dalla complessa 

situazione di politica internazionale, un mezzo per salutare gli studenti con un messaggio 

positivo e di pace. 

Coloro che desiderassero vedere il documentario prima di proporlo agli studenti, possono 

scrivere alla Fondazione richiedendo una password temporanea per poterlo 

guardare online. In allegato la scheda di adesione da inviare nel caso si abbia già scelto 

di presentarlo alle classi.  

In allegato alcune informazioni sul documentario.  

Si ringrazia per la collaborazione.                                                                   

                                                                      
 
 

Allegato:  

 informazioni sul documentario 

 Scheda per la proiezione 

 Schede didattiche 
 
VG/sd 
  

https://fondazionezanetti-onlus.org/contatti/


INFORMAZIONI SUL DOCUMENTARIO 

 

Per guardare il trailer del documentario: https://vimeo.com/user128333515  

  

Per avere maggiori informazioni: 

Servizio del TG2 Tutto il bello che c’è dedicato documentario (dal minuto 7 e 45 secondi) 

Info sul documentario 

Info sulle schede didattiche 

Articoli sul documentario 

 

 

 

 

https://vimeo.com/user128333515
https://www.rainews.it/rubriche/tg2tuttoilbellochece/video/2021/08/TG2-Tutto-il-bello-che-ce-del-26082021-001676e0-1c00-45ca-b62e-64e119833401.html
https://fondazionezanetti-onlus.org/2020/12/11/passi-verso-laltrove-il-documentario/
https://fondazionezanetti-onlus.org/2021/12/01/le-schede-didattiche-per-la-visione-a-scuola-di-passi-verso-laltrove/
https://fondazionezanetti-onlus.org/2021/03/25/in-un-film-dieci-storie-di-testimoni-del-bene/


   
 

    

 

  
 

Passi verso l’Altrove  
documentario (Italia, 2020, 42’) 

una produzione Fondazione Zanetti  
regia di Marco Zuin 

 

SCHEDA PER LA PROIEZIONE 
 
Istituto  

 

Indirizzo   

CAP  Città  Provincia  

Tel. Indirizzo mail   

 

Classe/i interessata/e alla proiezione del documentario 

……………………………………………………………………………………………………………............ 
 

Numero totale degli spettatori (studenti e docenti) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Docente di riferimento per la proiezione (nome, cognome, indirizzo mail, materia di insegnamento) 

………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

Data visione online 

Indicare la/e data/e della proiezione per ricevere la password temporanea (se si vogliono coinvolgere più classi la 

password può durare fino a 5 giorni) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Luogo e data                   Firma del Dirigente scolastico  

o del docente di riferimento autorizzato 
 

 

 

La scheda compilata va inviata a segreteria@fondazionezanetti-onlus.org dai docenti o dai dirigenti che vogliono 

organizzare una proiezione online del documentario gratuitamente in collaborazione con la Fondazione Zanetti. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196, “Codice in materia di dati personali” e successive 

integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalitàà di gestione della presente procedura. Titolare del 

trattamento dei dati personali: Fondazione Zanetti Onlus. Si possono esercitare i diritti di cui all’art. 7-8-9-10 del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e 

cancellazione dei dati) rivolgendosi a Fondazione Zanetti Onlus. 

mailto:eventi@fondazionezanetti-onlus.org


 



   
 

    





   
 

    

 


