
DENOMINAZIONE: 

Associazione di Promozione Sociale:  Microphonix 

E.S.C. -- Ecologia, Solidarietà, Cooperazione. 

SLOGAN 
Microphonix: l’eco della montagna  
 

 

CAMPO DI INTERVENTO 

Microphonix è un'associazione no-profit nata nel Giugno 2011 con lo scopo di organizzare attività, ricreative 

e culturali, volte a promuovere valori quali il rispetto della dignità umana, la tolleranza delle diversità e la 

salvaguardia della natura che ci circonda. Le attività svolte sono volte allo scopo di promuovere il riciclo e 

una buona raccolta differenziata, favorire l’impegno civile, promuovere la tutela dell'ambiente e la mobilità 

sostenibile, in particolare pedonale e ciclabile, valorizzare il territorio del Partenio a livello regionale, e 

rivalutare il territorio Caudino incentivando l’inclusione sociale delle persone deboli o svantaggiate. 

ATTIVITA' 

L’Associazione Microphonix ha iniziato a promuovere le sue attività dall’estate del 2011, organizzando Il 
Partenio EcoFestival, nato con l’intento di raggiungere obiettivi di miglioramento ambientale, economico, 
sociale ed istituzionale a livello locale. Il  Festival fondendo insieme arte, musica e cultura vuole promuovere 
stili alternativi di vita e di sostenibilità in simbiosi con la natura ai cittadini del Parco, contrapponendosi 
all'odierna produzione, che anche nei nostri paesi segue regole di mercato con l'unico fine di ottenere 
risultati economici, a danno della genuinità dei prodotti stessi, e di tutelare quelle risorse autoctone che 
rischiano così di scomparire per sempre. Il nostro impegno è orientato verso la tutela delle biodiversità, di cui 
il nostro territorio è ricco, come il porcino, la castagna, il tartufo, gli asparagi, l’origano, erbe benefiche, etc. e 
nella loro valorizzazione, dato che questi prodotti tipici hanno come marcia in più la caratteristica di essere a 
km 0. Vogliamo che tutti possano godere di un prodotto naturale, non contaminato né da pesticidi né da altri 
prodotti di sintesi. E' utile ricordare che un tale tipo di agricoltura a differenza di quella industrializzata che fa 
uso di OGM, serve a mantenere una microeconomia rilevante, ed inoltre promuovendo prodotti ottenuti a Km 
0 ed incontaminati, avendo  così un minor utilizzo di imballaggi, che oltre ad ostacolare la crescita 
dell’inquinamento ambientale, ci danno modo di usufruire di prodotti freschi e ad un prezzo contenuto. Tra gli 
interessi del Festival oltre all'alimentazione, vi è quello di valorizzare il Territorio incentivando un tipo di 
turismo all'insegna del benessere e del sostenibile, con escursioni di gruppo dei nostri paesaggi, oltre a 
promuovere la realizzazione di ciò con l'interesse della cittadinanza e favorire al contempo un’ottima 
occasione di associazionismo locale. Le nostre attività sono proseguite poi con varie iniziative di 
informazione e preservazione ambientale, come la giornata ecologica  “Ti Rifiuto”, organizzata dai soci 
nell’ottobre 2012, in "località Coppola" dove hanno aderito ben 40 persone, con l’interesse comune di 
 “ripulire le nostre montagne dai rifiuti che da tempo la deturpano”, segnalando la presenza di ingenti rifiuti 
speciali e non alle autorità competenti. Successivamente alle segnalazioni abbiamo  creato un film-
documentario, “Cestinara”,  una raccolta di foto e video, dove denunciamo lo stato di degrado,  dovuto a 
varie discariche presenti sul nostro territorio, e ai vari siti di amianto che si trovano sulle nostre montagne,  
pericolosi e dannosi per la salute di tutti, invitando tutti i cittadini ad un momento di riflessione e confronto 
sull'attuale situazione rifiuti nella nostra terra. Nel mese di aprile invece c’è stato un dibattito in memoria delle 
vittime dell’amianto, dove hanno partecipato varie associazioni, insieme al presidente dell’Arpac,  ed altre 
figure di spicco, che oltre ad informare i cittadini sulla pericolosità dell’asbesto hanno commemorato la 
memoria delle povere vittime, con testimonianze di persone a loro vicine.  Successivamente Microphonix ha 
organizzato dei convegni e delle assemblee pubbliche, per sensibilizzare amministratori e cittadini alle 
buone pratiche di “Rifiuti Zero”, infatti, oltre ad informare la cittadina sulla proposta di legge, ha aderito 



rendendosi promotrice della proposta e adibendo uno stand dove poter firmare, raggiungendo un ottimo 
risultato, in diversi comuni. E per concludere questa estate c’è stata la cronoscalata Mafariello, dove hanno 
partecipato ciclisti appassionati, giovani e meno giovani, disabili, professionisti e amanti della natura che 
hanno dato vita ad un ottimo episodio di associazionismo locale, con attività che amano e rispettano la 
natura, e che la valorizzano ancor di più creando un perfetto connubio tra sport e natura. 

RIFERIMENTI 

  WEB:         http://www.microphonix.it/ 

Facebook:: https://www.facebook.com/MicroPhonixEco 

                     https://www.facebook.com/PartenioEcofestival 

Email:         info@microphonix.it 

 

  

FOCUS 

I soci e gli aderenti  sviluppano la propria attività, dotandosi di uno strumento idoneo, la forma Associazione 
di Promozione Sociale, col perseguimento di fini quali la salvaguardia del patrimonio ambientale, con 
particolare attenzione all’abitato storico, allo sviluppo urbano ed all’utilizzo delle risorse agricole e naturali, 
valore di primaria rilevanza per la qualità della vita della Comunità e lo sviluppo della persona, unita alla 
promozione di stili di vita sostenibili, e alla salvaguardia della salute di tutti i cittadini. 

 


