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PEPITOSA IN CARROZZA
Guida per un turismo a rotelle

Mantova, Maggio 2018- Essere disabili è una condizione fisica che può limitare l'autonomia di una 
persona, che declina spesso il soggetto sempre al plurale con la figura dell'accompagnatore come 
ombra. Vedere, viaggiare, conoscere l'ambiente che ci circonda non è mai una situazione facile da 
programmare e sostenere e si finisce per incastrarsi in una condizione di "stato in luogo". Esistono 
possibilità concrete di abbattere parte di queste barriere architettoniche e mentali o migliorarne la 
gestione. Autonomia, per le persone disabili, non vuol dire solo acquisire alcune competenze, ma 
riconoscersi adulti e sentirsi tali. 
Attraverso la mia attuale esperienza di vita, voglio raccontarvi il mondo dell'autonomia parlando del mio 
percorso per conseguire la patente B speciale, attivando un crowdfunding per l'acquisto dell'autovettura
allestita alla guida rimanendo seduta in carrozzina e dar vita ad un progetto editoriale che possa 
inglobare tutto questo, essere condiviso da tutto il panorama turistico nazionale realizzando guide 
turistiche ad hoc, puntando l'attenzione su percorsi turistici in carrozzina, mezzi di trasporto accessibili, 
servizi accessori presenti e attività commerciali disability friendly. 
 
"Pepitosa in carrozza" è la realizzazione di una guida turistica step by step che possa raccontare e 
mappare il territorio e l'offerta culturale nazionale e non, vissuta da un'altezza diversa: ad un metro da 
terra, seduta in carrozzina. E' raggiungere il territorio con la vettura e ospitare a bordo realtà che 
stanno lavorando per rendere la località accessibile. Come una puntata di "Carpool karaoke", dove non 
si canta, ma si racconta il bello da realizzare. 
Sarà una vettura sempre connessa dove poter realizzare anche riprese video. 
 
Per la prima volta verrà raccontato e realizzato un intero progetto di autonomia al singolare, 
fattibile anche senza un accompagnatore. 
"Per realizzare tutto questo ho bisogno dell'aiuto di tutti, aiutatemi a realizzare una quattro ruote che 
possa raccontare il bello dell'Italia e sia d'esempio per una mobilità accessibile".  
 
CHI SONO. Valentina Tomirotti, 35 enne mantovana. Di breve non ho nemmeno il nome e cognome. 
Scrivo raccontando tutto, anche la mia vita. Il foglio dice giornalista per vocazione, il cuore batte ribelle 
per terapia. Il rossetto perfettamente indossato e i capelli all’ultima moda. Una principessa eternamente
seduta con lingua biforcuta, cervello ad ingranaggi, social dipendente. Faccio la Blogger senza fashion, 
mettendo in fila parole, emozioni e sorrisi e alla fine soffio per trovargli il giusto ritmo. Nella vita 2.0 
sono Pepitosa e vedo il mondo tutto rosa mentre snocciolo #perdire.   
Sono un'attivista convinta di un mondo disability friendly e sono stata co-founder e testimonial 
nazionale del progetto di antidiscriminazione 'Boudoir Disability'. 


