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Nunzia Latini, è stata docente e formatrice di lingua italiana
come seconda a stranieri. Nello stesso ambito, saggista per la
didattica e la ricerca, relatrice in eventi pubblici e
organizzatrice degli stessi. Ha espletato tale attività presso
l’Università per stranieri di Siena, al CLA dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia, Università di Verona e La Sapienza di
Roma.
Progettista di formazione ed esperto, ha condotto
gruppi di lavoro al Cirps dell’Università La Sapienza di Roma.
Come docente del Miur ha insegnato Lettere, Geografia, Storia
dell’Arte. Giornalista pubblicista.
In pensione, obbligata dalla patologia invalidante della
sclerosi multipla che l’ha messa in carrozzina da sei anni, ha
approfondito e studiato la passione di tutta una vita: la
scrittura. Sta finendo il suo primo romanzo per La Nave di
Teseo e ne ha molti altri in cantiere.
Ha approfondito e studiato il mondo della disabilità, guardata
sempre con sensibilità nella scuola ed ha elaborato i seguenti
punti fondamentali.
I punti di programma
REDDITO DI ASSISTENZA
Tanti disabili vivono in RSA in quanto il coniuge non può
abbandonare il lavoro, costo allo Stato RSA 4000 euro mensili.
Se il disabile con scelta volontaria resta a casa, il coniuge
che lo assiste percepirà la pensione di assistenza di Euro
1.400/1.600, il disabile vive meglio perché in famiglia con
forte risparmio per le casse dello Stato.
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IMMOBILI COMUNALI
Riservare una percentuale degli immobili ad uso abitativo con
graduatoria riservata ai disabili.
COSTO AUSILI
Le Sanitarie vendono gli ausili alle ASL applicando il tetto
massimo. Riduzione di 1/3 con un risparmio annuo di 1,2
miliardi l’anno.
REVERSIBILITÀ SPECIFICA DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ
Reversibilità della Pensione di invalidità se il coniuge ha
rinunciato al proprio guadagno per assistere il coniuge
disabile.
PENSIONE DI INVALIDITÀ
Portare la pensione di invalidità a 800 euro. Migliora la
dignità e il disabile spende se può permetterselo, spendendo,
il 50% torna nelle casse dello Stato.
CENTRI DI RIABILITAZIONE
Utilizzo di immobili sequestrati per illeciti ad
organizzazioni criminali per nuovi centri di riabilitazione
ortopediche, cardiologiche e neurodegenerative.
REDDITO DI CITTADINANZA
Conferma del RDC per i Care Giver. È per chi ha dovuto
rinunciare al lavoro per assistere il coniuge disabile.
CARTA EUROPEA DEL DISABILE

Documento unico a sistema in ogni dove e per qualsiasi
domanda. Contiene tutto senza dover ripresentare decine di
documenti.
PERMESSO NAZIONALE CIRCOLAZIONE E POSTEGGIO PER DISABILE.
Mettere a sistema in ogni centro abitato del territorio
nazionale
l’automatico
riconoscimento
in
entrata
dell’automobile senza dover ogni volta domandare. Basta un QRcode.
SOSTEGNO SCOLASTICO
Ridefinizione delle specificità e multiple difficoltà
gestionali del docente di sostegno a livello territoriale.
INFORMATICA, ELEARNING, ECOMMERCE.
specificità quale miglioramento di vita per la comunicazione,
l’acquisto, lo studio.
LAVORO E PROFESSIONALITÀ
Aiuto diretto alle aziende per l’individuazione di personale
specifico delle liste dedicate con competenze e abilità
effettive.
DIFESA E PROTEZIONE
La fragilità è facile target di bullismo e violenza gratuita.
I diversamente abili devono essere maggiormente tutelati dalla
legge che punisce severamente chi abusa di tale fragilità.
CAMPAGNA DI PUBBLICITÀ PROGRESSO
Accantonati all’angolo, i disabili hanno vissuto senza il
minimo dell’attenzione pubblica. Aiutare un cambio di
mentalità con decine di personaggi famosi che hanno già
aderito. I diversamente abili non sono diversamente cittadini.

Nunzia Latini
Roma, 2 marzo 1967
sposata e madre di due figli, Elisa, 23 e Matteo, 17.
Oggi: studia, scrive, recensisce libri.

