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Spett.le DCPS, vorrei sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura per per le elezioni del 
rappresentante nazionale di tutte le squadre special partecipanti al campionato DCPS.
Lavoro nel mondo della disabilità da 15 anni e da 11 sono allenatore della squadra del Club di 
socializzazione “C'è posto per te” per il calcio a 5 e 7.
Gli obiettivi per i quali io e l'equipe del Club lavoriamo da anni sono quelli di educare i nostri 
ragazzi ai principi fondamentali dello sport che, secondo noi, vanno al di là del solo risultato 
sportivo.
Il rispetto degli avversari e dei propri compagni di squadra, il rispetto delle regole di gioco, la 
dimostrazione di lealtà sportiva in ogni circostanza, sono dei capisaldi del nostro modo di 
lavorare, oltre a questi principi l'equipe lavora per un altro obiettivo che ritengo fondamentale, il 
divertimento, cerchiamo, in ogni allenamento e in ogni partita, di trasferire questo concetto ai 
nostri ragazzi.
Raggiungiamo questo risultato quando vediamo  i nostri calciatori, alla fine di un match, uscire dal 
campo sorridenti, sia dopo una vittoria che, sopratutto, dopo una sconfitta, si chiama gioco del 
calcio e, quando si gioca, un individuo deve divertirsi, sempre.
La mia candidatura nasce proprio dai principi descritti sopra, perché mi piacerebbe che questi 
concetti venissero assorbiti da quelle squadre che, per vari motivi, non hanno intrapreso questa 
strada. 
La linea di rappresentanza si basa su un concetto fondamentale, la democrazia, cercando di dare 
voce a tutte le squadre, scambiando idee, metodi di lavoro e tutte le informazioni necessarie per far 
crescere questo movimento.
Tutto questo può essere intrapreso creando un canale di comunicazione esclusivo per tutte le 
squadre d'Italia, un canale semplice ed immediato alla portata di tutti, dove, ad intervalli 
settimanali, si può accedere per comunicare con tutti gli allenatori ed i responsabili delle squadre, 
la funzione del rappresentante è quella di moderare e, sopratutto, di diffondere in maniera 
democratica le idee ed i suggerimenti di tutti, facendosi portavoce di questo nelle assemblee del 
consiglio.
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