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Comunicato Stampa 

 

 
La Regione Lazio finanzia la costituzione dell’Associazione Terra dei Cammini – la quarta DMO 
della Ciociaria.  
Riunione a Piedimonte San Germano per la costituzione dell’Associazione – 17 novembre   
 
Gli Amministratori che hanno predisposto il progetto presentato a maggio del 2021 hanno avuto la buona 
notizia, pubblicata ufficialmente il 14 di questo mese sul sito web regionale.  
 
Il progetto vale 187.500,00 e la Regione assicurerà l’80 % di tale somma. 
 
 Fervono ora i preparativi per costituire l’Associazione nei trenta giorni consentiti.  
 
Il Comune denominato “proponente” è quello di Piedimonte San Germano guidato dal  sindaco, l’avv. 
Gioacchino Ferdinandi.  
 
Egli ha il compito di raccogliere enti locali, associazioni, scuole e imprese che vogliono entrare a far parte 
dell’Associazione e contribuire a costituire il suo capitale sociale. L’Associazione, una volta nata, assumerà il 
nome di “DMO Terra dei Cammini”, dove DMO significa: Destination Management Organization.  
Cosi come le altre tre DMO già costituite sul territorio della provincia di Frosinone e attinenti all’Ambito della 
Ciociaria, essa si occuperà di favorire il Turismo su quel territorio che va da Castrocielo a San Vittore del 
Lazio.  
Le aree su cui la nuova DMO conta di lavorare sono tre e tali da consentire l’uso: dell’ingente patrimonio 
storico e culturale delle aree archeologiche disseminate nei Comuni aderenti, della storia della Seconda 
Guerra mondiale combattuta sulla Linea Gustav (ora Gran Percorso della Memoria), della presenza di 
prestigiosi Cammini come quello di San Benedetto e dell’Itinerario Culturale Europeo della Francigena del 
Sud. 
“ Siamo lieti che il nostro progetto sia stato approvato” – commenta il sindaco Ferdinandi  - “ nel poco tempo 
che abbiamo a disposizione per sottoscrivere lo Statuto e l’Atto costitutivo, sia i Comuni che gli altri enti 
aderenti devono deliberare il versamento delle quote di capitale sociale. È per questo motivo che, assieme 
alla Segreteria dell’Associazione dei Comuni SER.A.F., abbiamo organizzato già due riunioni di 
coordinamento e abbiamo preso le decisioni più importanti. Abbiamo infatti deciso di allargare la compagine 
associativa, accogliendo altri Comuni per completare il senso del perimetro territoriale su cui articolare le 
politiche turistiche. Così come abbiamo ritenuto utile chiedere alle Scuole Superiori del Cassinate di aderire 
per il notevole sforzo educativo e formativo che dovremo sostenere per alimentare una più proficua cultura 
dell’accoglienza. Infine stiamo coinvolgendo le ProLoco, le Imprese, le Associazioni culturali e sportive. Ci 
auguriamo che molti soggetti aderiscano perché il Turismo è il risultato di uno sforzo collettivo”.  
 
“ Noi abbiamo lavorato molto per ottenere questo risultato” – aggiunge il presidente dell’Associazione 
SER.A.F. , il dott. Maurizio Gabriele, presidente anche del Consiglio comunale di  Aquino – “ In questi ultimi 
tempi abbiamo rinsaldato le fila dell’Associazione SER.A.F. , acquisito l’adesione di altri Comuni del 
territorio, come il Comune di Castrocielo (importantissimo per l’offerta turistica relativa al patrimonio 
archeologico)  e rinsaldata quella di Comuni importanti già presenti, come quello di Cassino. Ciò ci permette 
di gestire progetti complessi come questo della DMO sul Turismo.  
La logica dell’Organizzazione Territoriale, che seguiamo, ci consente, infatti, di coinvolgere rapidamente tutti 
i soggetti che operano sul territorio perché abbiamo sottoscritto Convenzioni di collaborazione con tutti e 
abbiamo sviluppato assieme progetti significativi e partecipati, come quello di EVICAM (per l’Educazione 
Europea) e quello dell’Ergonomia dei Cammini, assieme all’Università (UNICAS) e ad ALACLAM, che è 
l’associazione dei laureati di questo nostro Ateneo.” 
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Alla riunione organizzata nella sala Consiglio di Piedimonte, il  17 pomeriggio, c’erano molti Amministratori 
locali, alcuni come il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi e il sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, il 
presidente del Consiglio comunale di Castrocielo, Nicola Mirante, e molti altri, anche collegati on line.  
 
Molto interessante è stato il collegamento con la Presidente della DMO Alta Ciociaria, l’Assessora  Simona 
Girolami, che ha voluto fare gli auguri alla costituenda DMO e ha confermato che nella sua DMO, la maggior 
parte dei Comuni aderenti fanno parte dell’Associazione SER.A.F., abituati quindi a lavorare assieme sui 
temi dello sviluppo locale.  
 
“ Il lavoro di questi venti anni,   portato avanti in seno a SER.A.F., sta dando i suoi frutti”  - ci dice il prof, 
Renato Di Gregorio, Amministratore della società Impresa Insieme S,r,l. , futuro Destination Manager della 
costituenda DMO Terra dei Cammini e responsabile, dal 2004 della Segreteria SER.A.F.  “Due gli elementi 
di grande rilevanza che stiamo registrando all’interno del Territorio della Ciociaria grazie alla nascita delle 
DMO. Per prima cosa si conferma la necessità dell’articolazione dell’intero territorio in quattro subterritori 
dalle peculiarità distintive, così come avevamo intuito, nel 2007, quando, in seno a SERAF,  avevamo 
definito le ABD (Aree di Business Distintivo). Si può leggere, al riguardo ciò che è stato detto nel Convegno 
effettuato a Morolo organizzato a seguito del progetto di Marketing territoriale effettuato sul territorio del Vino 
Cesanese a nord della Ciociaria. 
In secondo luogo, si conferma l’opportunità di un’integrazione forte tra le quattro sub aree. Oggi essa  è 
assicurata dalla cooperazione che sta nascendo tra i quattro Destination Manager (DM) che sostengono le 
strutture di Governance della quattro DMO. Ciò andrà a beneficio di tutti e soprattutto dell’immagine 
omogenea che la Ciociaria deve saper offrire sul mercato turistico”.  
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