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Oggetto: 282 a. C. – 2018 . Celebrazioni del 2300° anniversario della fondazione di
Finziade-Licata
Il territorio di Licata è contrassegnato da presenze archeologiche che risalgono almeno al Neolitico
e che si sviluppano nell’arco di più millenni.
Tuttavia, l’abitato odierno può farsi risalire al 282 a. C., anno della nascita della città grecoellenistica di Finziade, ultima fondazione greca della Sicilia, rappresentando un caso piuttosto raro
di permanenza di un abitato nello stesso sito, a partire peraltro da una data certa, quale si verifica
per Akràgas-Agrigentum e poche altre città in Sicilia.
La continuità di vita tra Finziade e Licata è ormai archeologicamente e storicamente accertata ed è
pertanto intendimento di questa Amministrazione varare un programma di iniziative per celebrarne
il 2300° anniversario della fondazione che ricorre nel 2018.
Tale ricorrenza può costituire infatti un momento di riflessione sul suo passato, denso di storia e
ricco di testimonianze che possono essere messe a frutto ai fini dello sviluppo della città,
unitamente a tutte le altre risorse del territorio, che spaziano da quelle storico-culturali a quelle
paesaggistiche, a quelle connesse alle attività tradizionali del territorio quali quelle legate alla
marineria e all’agricoltura sulle quali si è fondata nel passato l’economia locale.
Sul patrimonio culturale di Licata, nell’accezione più ampia, si ha il dovere oggi di concentrare
ogni azione possibile al fine della sua piena valorizzazione, soprattutto attraverso la creazione di
circuiti che comprendano i diversi aspetti di tale offerta che spazia dai beni archeologici, ai beni
architettonici, storico-artistici, etnoantropologici, ai siti di interesse paesaggistico e naturalistico,
quali si sono formati nella ormai più che bimillenaria storia della città, col fine ultimo di
riqualificare l’offerta globale del territorio ai fini del suo sviluppo turistico.
La ricorrenza che si intende celebrare può essere un’occasione per mettere quindi a frutto le risorse
culturali e naturali del territorio sia finalizzandole al godimento dei cittadini sia come attrattiva
turistica da offrire ai visitatori interessati alla fruizione di essi.
Con questa premessa, questa Amministrazione intende procedere per gradi, iniziando dalla verifica
della consistenza e dello stato di conservazione dei beni da mettere al servizio della crescita non

solo economica della città, anche alla fine della creazione di una piattaforma informatica sulla
quale costruire itinerari tematici di fruizione, alla quale fare seguire degli specifici progetti quali:
‐ Progetti per la diffusione della conoscenza tra i cittadini, iniziando dalle scuole di ogni
ordine e grado;
‐ Progetti finalizzati alla diffusione della conoscenza e all’ampliamento della fruizione rivolti
ai visitatori;
‐ Progetti finalizzati alla conservazione;
‐ Progetti di mostre, convegni e rievocazioni di eventi storici che hanno riguardato il
territorio.
Per il perseguimento di tali obiettivi, questa Amministrazione Comunale intende attivare
rapporti di collaborazione sia con Enti e Istituti demandati alla conservazione e alla
valorizzazione dei beni culturali e alla promozione turistica, sia con Istituti privati operanti in
loco che possano dare il loro contributo per la realizzazione di progetti condivisi, sia con gli
operatori e i fornitori di servizi turistici operanti nel territorioSulla scorta di quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di volere partecipare alla riunione che avrà
luogo giorno 8 Giugno alle ore 11.00, presso Palazzo di Città, al fine di avviare una
auspicabile collaborazione alle iniziative che si intende mettere in campo per la celebrazione
dell’evento.
Si allega il documento programmatico approvato da questa amministrazione.
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