
La tradizione siciliana 
attraverso la Fondazione Federico II
La Fondazione Federico II, istituita

il 9 dicembre 1996 con la legge regio-
nale n°44, è l’organismo culturale ed
informativo dell’Assemblea regionale
siciliana, la cui personalità giuridica è
stata riconosciuta nell’agosto 1997 con
un decreto del Presidente della
Regione Siciliana.
Intitolata al monarca siciliano che

nel XIII secolo fece della sua isola la
culla delle lettere e delle arti e che più
di tutti seppe integrare le diversità et-
nico - culturali presenti nella Sicilia di
allora, essa ha il compito di valorizza-
re la tradizione politica e culturale si-
ciliana promuovendo attività di am-
pio respiro: eventi internazionali, con-
vegni, ricerche giuridiche e storiche
sull’Autonomia e le sue istituzioni,
borse di studio e collaborazioni sia con
gli istituti universitari e di ricerca ita-
liani ed esteri, sia con gli uffici scola-
stici provinciali.
La Fondazione persegue lo scopo

istituzionale di valorizzare il patri-
monio culturale della Sicilia anche con
riferimento alle opere di artisti sici-
liani. Inoltre, la Fondazione, in base
all’art. 51 della legge regionale 15 del
2004, cura la gestione di tutti i servi-
zi aggiuntivi funzionali relativi al

Complesso monumentale di Palazzo
dei Normanni e della Cappella
Palatina (bigliettazione e bookshop) e
copre, attraverso la vendita dei servi-
zi aggiuntivi, i propri costi di funzio-
namento.

Proprio in virtù della suddetta fun-
zione di valorizzazione del patrimonio

culturale siciliano, essa organizza, ne-
gli appositi spazi messi a disposizione
dell’Assemblea regionale siciliana,
eventi e mostre. Per la copertura dei
relativi oneri attinge alle risorse fi-
nanziarie messe a disposizione della
Regione siciliana di cui al Decreto
Presidenziale del 16 dicembre 2008.
E ancora, la Fondazione, come da

legge istitutiva e da statuto, cura la
stampa e la diffusione di un quindici-
nale, Cronache Parlamentari
Siciliane, conseguendo in tal modo il
compito di diffondere la conoscenza
dell’attività degli organi istituzionali
della Regione Siciliana.
Essa agisce come un ente di diritto

pubblico e promuove iniziative fina-
lizzate alla più ampia conoscenza del
retaggio storico del Parlamento e del-
le istituzioni giuridiche siciliane, dan-
do una puntuale informazione sull’at-
tività degli organi istituzionali della
Regione - in particolare della

pagine a cura dell’Ufficio Stampa
(in collaborazione con l’Ufficio P.R. editoriale)
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Sopra: il Presidente della Fondazione Federico II,
Francesco Cascio inaugura la mostra fotografica
“Attraverso” di Giovanni Pepi (a sinistra).
A lato: particolare di un carretto siciliano.
Esposizione “L’ultima bottega” di Giuseppe e
Michele Ducato Pittori di Carretti.




