
 

Il nostro progetto ETC è iniziato l’11 aprile 2006 

Anche Giada di  

Spirale Creativa  

(078 668 06 25)  

si è abbonata a #fattoreETC 

Ci occupiamo di: 
 

•  Giornalismo, Presse, Ufficio Stampa, PR 

• Progettualità, Eventi, Media-Partner, Vostri eventi 

•  Servizi Fotografici (matrimoni, eventi, ecc...) 

•  Volontariato, Socialità, altruismo 

•  Eureka - benESSere; Consumatori - a favore 

di…; RiGnam - contro lo spreco alimentare;  ecc. 

•  Consulenza assicurativa ¦ parere neutro e compe-

tente (Vita ¦ Ipoteche ¦ Malattia) 

•  Grafica, volantini, loghi, siti Web, ecc. 
 

E tanto altro... 
 

Sosteniamo progetti sociali e di volontariato sul terri-

torio e ci impegniamo per realizzare anche i vostri so-

gni. 
 

Le vostre passioni potrebbero vedere la luce sui nostri 

media. Assieme le realizziamo! Qualsiasi tema che vi 

appassiona... ci interessa. 

 

Contattateci… 

Il mio cervello indipendente mi rende 
libero nel pensiero. (R. Bosia)  

Fondatore  

& Coordinatore 

 

ETiCinforma.ch 

#fattoreETC 

 

Roberto Bosia, dir. 

 

Giornalista CH-Media 

Presidente Ass. ETC 

 

Associazione ETC 

CP 1013 

6760 Faido 

Tel. +41 79 484 98 51 

 

Web: eticinforma.ch 

associazione.etc@ 

gmail.com 

 

 

InfoPoint ETC: 

AV informatica 

Via Ceresio 30 

6963  Lugano 

PER ABBONARTI RIEMPI E INVIA A: Ass. ETC - CP 1013 - 6760 Faido  
oppure invia i tuoi dati a: associazione.etc@gmail.com 

Nome e Cognome 
 
Indirizzo esatto 
 
CAP/Città 
 
Telefono 
 
E-Mail 

ETC SOSTIENE I CREATIVI  

Riusciamo a finanziare tutti i nostri progetti a 

valenza sociale e di volontariato, come anche 

la stampa della rivista grazie agli abbona-

menti e le sponsorizzazioni di privati/ditte.  

SOTTOSCRIVETE ORA UN ABBONA-

MENTO (6 nr annui/ Frs 35.-). Se siete inte-

ressati a sostenerci, in qualsiasi forma desi-

derate, contattateci subito. Troveremo la so-

luzione secondo le vostre aspettative.  

Le vostre pubblicità sui nostri media sono 

molto apprezzate e hanno buona visibilità. 

Organizzate eventi, fiere, work shop o desi-
derate scrivere articoli oppure collaborare 
con noi nei vari progetti, oppure volete rea-
lizzare le vostre idee? Vorremmo essere par-
te attiva in qualità di Media-Partner. 

L’unione è forza!  

Inviateci il materiale oppure contattateci ! 

Come sostenere  
i progetti editoriali 

e di solidarietà 

ETC 

#fattoreETC 

esce l’11 del mese di: 

Febbraio, Aprile, 

Giugno, Agosto,  

Ottobre, Dicembre 

Sana irriverenza verso le ingiustizie sociali e   

buon gusto nell’informazione 



Siamo convinti che il benessere a volte possa esse-

re una meta difficile da raggiungere individual-

mente. Il supporto di un professionista, preparato 

ad ascoltare e ad accogliere le fragilità di cui ognu-

no di noi e in maniera diversa è portatore, può di-

ventare davvero un’occasione per intraprendere un 

percorso di svolta positivo. Un momento solo no-

stro, in cui non ci si sente soli e disorientati nel 

“mare in tempesta” che a volte la vita ci porta a 

“navigare”. Desideriamo aiutare anche chi è in dif-

ficoltà economica. Vedi anche eticinforma.ch op-

pure abbonandoti alla rivista #fattoreETC. 

 

 

Abbiamo tanti progetti nel cassetto e di sicuro an-

che tu che ci leggi hai sogni e progetti a favore del 

prossimo. Noi siamo pronti a condividerli e soste-

nerli con i nostri giornali. Siamo innamorati di ciò 

che facciamo e guardiamo sempre al futuro con 

gioia e positività, assieme a te. 

 

Tratta bene la Terra!   
Non è un’eredità dei 
nostri padri ma un 
prestito dei nostri  
figli. 

Affidati a specialisti neutrali 

Anche se hai già delle coperture, chiedi sempre il 

SECONDO PARERE NEUTRALE 
 

Contatto immediato senza impegno 

Telefono:   +41 79 484 98 51 

E-Mail:       associazione.etc@gmail.com 
 

TERZI PILASTRI ¦ CASSA MALATTIA ¦ CONSULENZA 

 

Eseguiamo servizi fotografici per matrimoni, feste 

private, feste aziendali, eventi e altri lavori secondo 

le vostre richieste.  

Chiedeteci senza impegno un’offerta. 

 

 

Il volontariato è un gesto di generosità che genera 

benefici a chi dà e a chi riceve. È uno scambio fanta-

stico di amicizia, di tempo e di solidarietà come di 

benessere. 

 

Sviluppare sempre nuovi progetti a valenza umana e 

sociale, dando tanta visibilità a chi ci sostiene. 

Ipoteche & 

Ammortamenti 

 

 

 

 

 
 

Servizi fotografici 

 

 

 

 
Il Volontariato  

appartiene a ETC!  

Fanne parte...  

 

 

Mission ETC 

Si prevede l’organizza-

zione di eventi ETC a 

scopo benefico, per fi-

nanziare i vari progetti 

ETC a valenza sociale e 

umana. 

EUREKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vuoi far parte anche 

tu della nostra fami-

glia ETC?  

Devi solo contattarci 

e ne parliamo  

assieme! 


