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Come difendere la fede senza alzare la voce

Public Speaking Program
Verona, 28 gennaio, 4 e 11 febbraio 2017
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Martina Pastorelli - 335.7511047

RUI - Residenza Pontenavi

Public Speaking Program di Catholic Voices Italia
Benvenuti al PSP - PUBLIC SPEAKING PROGRAM di Catholic Voices Italia, un nuovo capitolo
nella storia di Catholic Voices e un altro modo con cui rispondiamo alla chiamata alla Nuova
Evangelizzazione nonchè alla sfida, complessa, che essa rappresenta in una società, come la
nostra, fortemente secolarizzata.
Il nostro obiettivo è equipaggiare i cattolici perchè - in questo contesto - sappiano
condividere i contenuti della propria fede quando parlano in pubblico.
Qualcosa che accade a tutti noi, ogni giorno: parlare in pubblico infatti non comporta
necessariamente parlare da un palco a una platea: anche trovarsi davanti a un gruppetto di
persone mentre tutte le teste si girano e aspettano di sentire cosa abbiamo da dire sul tema
che sta dividendo la pubblica opinione, è appunto una sfida. E un'opportunità. Una
straordinaria opportunità alla portata di tutti. A patto di capire alcune cose. Che questo corso
si propone appunto di spiegare.

Che cos'è Catholic Voices Italia
È un progetto di comunicazione che mira a far capire il punto di vista cristiano sulle tematiche
di attualità in maniera persuasiva, chiara, efficace, e nei modi e nei linguaggi adatti a una
cultura dominata dall’etica dell’autonomia.

SABATO 28 GENNAIO
Ore 09.30 - 09.45
Ore 09.45 - 10.00
Ore 10.00 - 10.45
Ore 10.45 - 11.15
Ore 11.15 - 11.40
Ore 11.40 - 12.15
Ore 12.15 - 13.00
Ore 13.00 - 14.00
Ore 14.00 - 15.00
Ore 15.00 - 15.30
Ore 15.30 - 16.00

SABATO 4 FEBBRAIO

Nasce dall'idea di fare da ponte tra la Chiesa e i Media, ma è anche uno strumento utile a tutti i
credenti, nella vita di ogni giorno e nelle circostanze più diverse.

10.00 - 16.00

Si articola in corsi di Media Training e Public Speaking rivolti ai cattolici - laici e non - che
intervengono nel dibattito pubblico o che comunque sono interessati a rappresentare in
maniera convincente i valori cristiani. In un'ottica formativa più ampia ha anche prodotto il
libro intitolato Come difendere la fede senza alzare la voce (ed. Lindau).

SABATO 11 FEBBRAIO

Si ispira all'analoga iniziativa Catholic Voices che, nata in Inghilterra nel 2010, è uno dei
successi della Nuova Evangelizzazione ed è ormai presente in quattordici Paesi nel mondo.
Non parla ufficialmente a nome della Chiesa ma ha la sua benedizione e ne rispetta in toto la
leadership e la dottrina.

www.catholicvoicesitalia.it

Introduzione al corso e rapida auto-presentazione dei partecipanti
(“Chi sono e perchè sono qui”)
Storia ed evoluzione di Catholic Voices
Il Reframing: a cosa serve, come funziona + esercizi interattivi
Pausa (libera)
Il Public Speaking Program ovvero trasformare la controversia in
curiosità
La dinamica di un discorso
Preparare un discorso - costruire i concetti e parlare in modo
persuasivo
Pausa pranzo (libera)
La gestione della fase “Domande & Risposte”
Gli aspetti pratici di un discorso
Conclusioni e incarichi per la settimana successiva

10.00 - 16.00

Esercitazioni pratiche

Esercitazioni pratiche. In chiusura: guardare avanti (promuovere il PSP,
esserne ambasciatori, creare un network)

Formatori:
Martina Pastorelli - ex giornalista e communication manager, fondatrice di Catholic Voices Italia
Matteo Maria Giordano - esperto di media education, partner di Catholic Voices Italia

info@catholicvoicesitalia.it

