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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, Media-Partner, Eventi, PR 

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

•  Ascoltiamo, Agiamo e Difendiamo la persona 

• Eureka - benESSere per tutti con facilitazioni; 

Consumatori - a favore di…; RiGnam - contro lo 

spreco alimentare;  ecc. 

• #IPSI ¦ I Piccoli Sono Importanti 

•  Consulenza assicurativa ¦ parere neutro e compe-

tente (Vita ¦ Ipoteche ¦ Malattia) 

•  Grafica, volantini, loghi, siti Web, video, campagne 

marketing 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)  

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  

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. 
Inviateci il materiale oppure contattateci ! 

Sana irriverenza verso le ingiustizie sociali e   

buon gusto nell’informazione 

UN GESTO UMANO E DI SOLIDARIETÀ A 

FAVORE DEI PROGETTI PER IL PROSSIMO 

6 NUMERI ANNUALI A SFR 35.- 

Agli abbonati tanti vantaggi… 
 

Contattaci subito: 

+41 79 484 98 51   

Collaborare con noi 
ci rende tutti felici… 
 
 
 
 
 
 

Abbonati a 
#fattoreETC 



Ti senti solo e non hai nessuno con cui parlare?  

I tuoi genitori sono anziani ed hai bisogno di un 

supporto per relazionarti con loro? 

I tuoi figli hanno problemi di apprendimento sco-

lastico e/o iperattività? 

Vorresti prendere del tempo per te e dedicarti un 

massaggio o un nuovo taglio di capelli e non sai a 

chi rivolgerti o non hai le risorse economiche per 

farlo? 

L’emicrania non ti dà pace o desideri avvicinarti al 

mondo dei cavalli? 

Rivolgiti  noi di EUREKA, siamo un team di 

esperti nella cura della persona a 360°, comunque. 

Info: eticinforma.ch oppure  rivista #fattoreETC,  

 

Vi supportiamo nell’ambito di vostri rapporti/

cause/rivendicazioni in diversi gradi di tematiche. 

Vi diamo assistenza affinché vi sia la giustizia fi-

nalizzata ad ogni soppruso o decisione avversa alle 

vostre giustificate aspettative.  

Ascoltiamo, agiamo e difendiamo i consumatori.  

 

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

La tua attività ha bisogno di essere rilanciata?  

FALLO CON NOI ! 
 

Per info contatta subito il responsabile: 

ROBERTO BOSIA 

+41 79  484 98 51 

associazione.etc@gmail.com 
 

Sede amministrativa Faido: 

Via Canton Lucerna 15 ¦ Casella Postale 1013 

6760  Faido (Ticino) 

 

#fattoreETC esce l’11 dei mesi seguenti: 

Febb., apr., giug., ago., ott. e dicembre 

Pubblicità su 

ETiCinforma.ch 

#fattoreETC 

 
 

Il Volontariato  

appartiene a ETC!  

Fanne parte...  

La nostra famiglia 

ETC ti aspetta. 

 

 

 

EUREKA 

 

 

 

 

 
 

 

 

Patrociniamo le vo-

stre cause di qualsia-

si genere siano e sia-

mo dalla parte dei 

consumatori! 

Si prevede l’organiz-

zazione di eventi ETC 

a scopo benefico, per 

finanziare i vari pro-

getti ETC a valenza 

sociale e umana. 

Con il 

2020  

Vanessa 

Mini, "Best  

Internatio-

nal Singer 

2019” e “Premio Disco-

grafico Sanremo Discove-

ry 2020", è Testimonial 

di  ETC, Associazione 

Svizzera che si occupa di 

progetti di solidarietà e 

umani sul territorio  

ticinese ed Insubrico. 

Garantiamo un servizio di informazione gratuito, pro-
fessionale e neutrale. Non fidatevi ciecamente di un 
unico parere in ambito assicurativo, chiedete un se-
condo parere… 
Investite i vostri soldi per la vostra sicurezza ! 
SICUREZZA & PREVIDENZA 
Una telefonata per avere delle certezze vere: 
+41 79 484 98 51 

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. Abbiamo tanti progetti nel cassetto e di 

sicuro anche tu  hai dei sogni che vuoi realizzare. Sia-

mo pronti a condividerli e sostenerli con i nostri gior-

nali. Siamo innamorati di ciò che facciamo e guardia-

mo al futuro con positività assieme a te. 

Assicurazioni 

      

Terzi pilastri 

Ipoteche 

Cassa malattia 

Consulenze 

Fisco 

 

 


