
Strutture di ARCES

[2
5

]

Il Centro Culturale Hybla, ha sede a Palermo e si propone dal 1985 come un luogo
accogliente e familiare dove studiare, svolgere attività formative, culturali e ricrea-
tive e al contempo coltivare rapporti interpersonali. Offre un supporto didattico allo
studio tramite tutor e promuove corsi sportivi (danza e aerobica), di informatica,
di lingue straniere, di arte, di comunicazione e di moda, ed organizza laboratori di
cinema, di giornalismo, di musica oltre ad attività di formazione spirituale e di vo-
lontariato a livello locale ed internazionale. Propone periodicamente anche festi-
val, tornei a squadre e competizioni sportive, incontri di approfondimento con
esperti su temi di attualità e sulla metodologia di studio, vacanze studio all’estero,
gite e visite culturali. Il Centro mira, inoltre, ad una stretta collaborazione con i ge-
nitori. A questo scopo organizza frequenti incontri personali o di gruppo su temi
relativi all’educazione dei figli (orientamento familiare).

Via Filippo Cordova, 27 - 90143 Palermo

tel. +39 091 544990 - fax +39 091 544990

hybla@arces.it - hybla.arces.it

Centro  Culturale Hybla
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Il Centro Culturale Kathane rappresenta dal 1982, nel tessuto catanese, un punto
di riferimento per la formazione culturale, sociale e spirituale. In un clima di grande
cordialità ed ospitalità, offre orientamento e supporto didattico allo studio scola-
stico ed universitario attraverso l’ausilio di insegnanti, tutor ed esperti nell’ambito
della metodologia di studio e della didattica universitaria e liceale, con i quali or-
ganizza mensilmente incontri finalizzati al miglioramento dei processi di memo-
rizzazione, di affinamento della tecnica degli appunti, di focalizzazione dei
presupposti per uno studio efficace e di approfondimento critico dei diversi settori
disciplinari. Con una certa regolarità, inoltre, il Centro promuove seminari e con-
vegni su temi di tipo filosofico, giuridico, antropologico. E’ dotato di diverse sale
studio e di una biblioteca con testi e riviste per il ginnasio, il liceo e l’università, in
particolare afferenti all’area giuridica, data la nota rinomanza del Club di Legge
del Kathane.
Il Centro Culturale nasce con l’intento di offrire una formazione “a tutto tondo”,
prevedendo attività educative e di formazione spirituale ed incontri che favoriscono
il dialogo, il confronto e lo scambio su molteplici temi di attualità. Inoltre, sono pre-
viste mensilmente iniziative di volontariato rivolte ad anziani e famiglie in difficoltà
(ad esempio in case di riposo o presso case famiglia). Si organizzano, altresì, di-
verse attività ricreative quali gite, week-end di studio, visite culturali. Al fine di coin-
volgere le famiglie nel delicato compito educativo, il Kathane promuove frequenti
incontri personali o di gruppo su temi relativi all’educazione dei figli. All’interno del
Centro Culturale ha sede il Club Scintilla, rivolto alle più piccole (dai 10 ai 14 anni),
che si propone di offrire un ambiente educativo capace di sostenere la famiglia
nel cammino formativo, attraverso attività di studio, ricreative e di sviluppo delle
capacità intellettuali (corsi di cucina, bricolage, gite, proiezioni guidate di filmati,
serate a tema, ginnastica).

Piazza S. Maria di Gesù, 17 - 95123 Catania
tel. +39 095 435069
centroculturalekathane@yahoo.it - kathane.arces.it

Centro  Culturale Kathane
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Il Centro Culturale Monte Grifone si propone, dal 1983, come un luogo accogliente
e familiare dove studiare, svolgere attività formative, culturali e ricreative e al con-
tempo coltivare rapporti interpersonali. Offre un supporto didattico allo studio tra-
mite tutor e promuove corsi di modellismo, informatica, elettronica, giornalismo,
recitazione, cinematografia, scacchi, ping-pong, calcetto, chitarra, batteria oltre
ad attività di formazione spirituale e di volontariato a livello locale ed internazio-
nale. Organizza periodicamente anche gite, visite culturali, campeggi, week-end
di studio e di sport, oltre ad incontri di approfondimento con esperti su temi di at-
tualità e sulla metodologia di studio. Il Centro mira, inoltre, ad una stretta collabo-
razione con i genitori. A questo scopo promuove frequenti incontri personali o di
gruppo su temi relativi all’educazione dei figli (orientamento familiare).

Via Andrea Cesalpino, 28 - 90128 Palermo

tel. +39 091 6563601

montegrifone@arces.it - montegrifone.arces.it

Centro  Culturale Monte Grifone
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