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Testo descrittivo dell'associazione 

Morfosis GiArch Catania, Centro Ricerche di Architettura, associazione culturale costituita da un gruppo di 

giovani di Architetti nel marzo del 2003, ha come scopo la valorizzazione della cultura architettonica 

attraverso iniziative di ricerca, promozione e divulgazione, atte a favorire il confronto fra enti 

professionali, culturali e territoriali d’intesa con tutti i soggetti interessati alla comprensione del 

complesso reticolo metropolitano in continua metamorfosi. 

L’associazione opera nel territorio della Provincia di Catania organizzando attività culturali, di formazione 

e aggiornamento, editoriali e di servizi nell’ambito dell’Architettura attraverso le proprie capacità 

analitiche, organizzative, gestionali e promozionali volte alla progettazione di azioni e di interventi di 

sviluppo culturale nel territorio siciliano, in sinergia con gli enti di riferimento.  

Recentemente ha rivolto la propria programmazione al vasto panorama artistico con contaminazioni e 

contributi provenienti da più discipline con il fine ultimo di ampliare le conoscenze individuali dei soci, 

degli amici e di quanti seguono con interesse le attività dell’Associazione, ed ancora, ha rivolto la propria 

attenzione, oltre che agli orientamenti culturali e le trasformazioni territoriali, alle problematiche ed i 

cambiamenti professionali, aderendo al GiArch, Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani, 

condividendone gli obbiettivi ed implementando il sistema rete tra tutti i soggetti giuridici coinvolti nel 

mondo dell’architettura, riconoscendo nei giovani quella passione, quei desideri, quelle qualità che li 

contraddistinguono nell’esercizio della pratica professionale.       

Diverse sono le attività culturali ideate, organizzate e realizzate dal 2003 ad oggi, come convegni, con i 

diversi patrocini a scala nazionale, regionale e provinciale, ed altrettante sono le iniziative in 

programmazione con l’auspicio che possano contribuire ad elevare il livello qualitativo dell’operato degli 

architetti. 
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