Progetto SEAN - Marketing territoriale a Sant’Andrea del Garigliano
Il Comune di Sant’Andrea del Garigliano si colloca nella parte sud della provincia di Frosinone, nell'area
denominata "Valle dei Santi". La popolazione che vi risiede è di 1.589 abitanti.
IL Comune partecipa al progetto SEAN che ha come comune capofila Cassino.
Il centro Anziani è un’associazione molto attiva che organizza incontri, viaggi, feste e iniziative di animazione
sociale.

Il progetto rivolto agli Anziani consentirà ai Centri Anziani dei Comuni coinvolti di:
 stare in rete e di cooperare per la gestione del portale di marketing territoriale della ciociaria;
 avere in dotazione le infrastrutture tecnologiche per collegarsi ad internet così da poter alimentare il
portale;
Il progetto prevede anche il coinvolgimento dei giovani universitari che effettuano tirocini obbligatori con
l’opportunità di favorire un rapporto intergenerazionale di interesse sociale e il collegamento della rete dei
Centri Anziani con la rete degli URP dei Comuni Associati per favorire una comunicazione integrata.
Le attività realizzate nell’ambito del progetto di e-government finanziato dalla Regione Lazio al 30 giugno
2010 sono state.
1.

adesione all’Associazione SER.A.F (Servizi Associati della Provincia di
Frosinone: www.associazioneseraf.it)

Essa è stata formalizzata con l’approvazione del Consiglio Comunale e con la
firma del protocollo d’intesa effettuata dal sindaco Giovanni Rossi il 29 di
dicembre 2009. Essa è un’attività essenziale per poter disporre del portale di
marketing territoriale su cui far operare i membri dei centri anziani.

2.

condivisione da parte della popolazione e degli anziani

Il sindaco Giovanni Rossi
sigla il Protocollo di SERAF

Il giorno 28 gennaio 2010, presso la Biblioteca Comunale del comune, il
sindaco, gli assessori e la segreteria di SER.A.F . hanno presentato l’Associazione e il portale di marketing
territoriale www.marketing.territoriale.it/ciociaria.
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Erano presenti il sindaco Giovanni Rossi, il vicesindaco Giuseppe Migliaccio, l’assessore Armando Pontiero
e circa trenta cittadini che hanno partecipato con
particolare interesse alla riunione. Il colloquio che si è
sviluppato con i cittadini è servito per assumere anche
una serie di impegni reciproci.
Si è convenuto di raccogliere informazioni che
ciascuno possiede riguardo alla storia, alle
caratteristiche del territorio e farne un patrimonio
comune. Questo patrimonio sarà riportato sul portale di
marketing territoriale che è oramai in dotazione al
comune in quando aderente all’Associazione SER.A.F.
E’ stato illustrato anche come ciascun cittadino può
promuovere gratuitamente se stesso e la propria
attività nel portale di marketing territoriale:
www.marketing.territoriale.it/ciociaria iscrivendosi nell’
“area privata” e avendo a disposizione password personalizzate
3.

progettazione partecipata

Primo workshop
Il 18 febbraio 2010, presso la sala della Biblioteca Comunale, si è attivato il processo di “progettazione
partecipata” finalizzato a raccogliere documenti e informazioni che potranno essere utilizzati per rendere
onore alla storia di questo paese e rappresentare le caratteristiche di maggiore attrattività che il territorio
presenta.
Sono intervenute in particolar modo le persone del Centro Anziani che hanno portato con sé foto, testi, libri
che documentano la storia del paese e della Guerra. La riunione è servita anche ad avere maggiori
chiarimenti rispetto a come loro possono implementare il portale di marketing territoriale.

Nel dibattito si è convenuto che uno dei modi per iniziare a promuovere i prodotti locali sarebbe stato quello
di raccogliere le ricette descrivendone il processo di realizzazione. Gli intervenuti stessi hanno pensato di
fissare un altro incontro in cui ciascuno avrebbe trascritto le ricette e realizzato il prodotto facendolo poi
degustare in quell’occasione.
Secondo workshop
Il 9 marzo 2010 è stata organizzata la serata di condivisione e presentazione delle ricette dei prodotti tipici
locali presso la sala Lecina antistante il Municipio. A tale incontro hanno partecipato il sindaco Giovanni
Rossi, la Segreteria dell’Associazione SERAF.
I componenti del Centro Anziani che hanno predisposto un tavolata con tanti prodotti da degustare. E’ stata
questa un’occasione per riscoprire i sapori di questa terra, apprezzarne la bontà in un clima di accoglienza e
festa.
Questa accuratezza nel cucinare le cose di un tempo potrà attrarre coloro che arrivando in questi luoghi
sapranno sicuramente apprezzarne la prelibatezza.
Le ricette sono state poi tutte trascritte e sono ora pronte per essere caricate sul portale di marketing
territoriale, su quello istituzionale del Comune e su quello dell’Associazione SER.A.F. nell’area “progetti”.

2

I piatti tipici:
-

Fagioli al sugo di pomodoro
Frittata paesana
Frittelle santandreane
Pastelle con fiori di zucca
Pizza rustica con bieta
Polenta naturale paesana
Rustici
Verdura selvatica
Zucchini essiccati al
sole/infarinati e fritti

I dolci
- Ciambellone
- Panettone al
vermouth
- Torta al cocco
- Torta al limone

Sono stati anche presi in considerazioni alcuni prodotti tipici
Il vino prodotto nelle cantine santandreane del presidente del Centro Anziani Attilio
Fargnoli (a dx) e dal signor Mauro Tomei

Il formaggio stagionato del signor Ludovico Mazzarella

Pane e salsiccia della sign.ra Gioconda Migliaccio
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