E SONO 15 ANNI DI VERA
INFORMAZIONE…
AI NOSTRI ABBONATI GARANTIAMO SEMPRE LA
PUBBLICAZIONE DEI LORO SCRITTI SUL NOSTRO
BLOG ETICINFORMA.CH
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Associazione
Vuoi sostenere la nostra associazione ETC (no profit)
e i nostri progetti di solidarietà con un contributo o
sottoscrivendo un abbonamento:
Ass. ETC, 6760 Faido, ccp 65-61035-9

ETC ¦

ci presentiamo

I nostri servizi spaziano su:

#fattoreETC (bimestrale)

Giornalismo, Comunicazione, PR
Progettualità, Eventi, Sinergie con altri
Noleggio Gazebi e materiale per Fiere
Media-Partner vostri eventi
Volontariato e socialità
Assistenza e difesa dei Consumatori
Patrociniamo le vostre pratiche
Consulenze Assicurative (neutrali)
Servizi Fotografici (feste & eventi)
Creazioni siti Web, biglietti da visita,

“Siamo un giornale online e cartaceo di prossimità
sul territorio, solidale con i problemi della gente e
interagiamo con tutti” AMIAMO PROFONDAMENTE LA GIUSTIZIA SOCIALE E CI ADOPERIAMO PER QUESTO!

Progetti sociali a favore del prossimo:
EUREKA, 4 passi per stare bene!

ETC è un gruppo di volontari:
Tutti i nostri collaboratori operano a titolo di volontariato. Per molti un’ opportunità di nuovo inserimento nel mondo professionale e lavorativo. A
tutti un grande ringraziamento. “Senza di voi nulla
sarebbe possibile”.

Se voi avete proposte di progetti …
parliamone!

Grazie per il tuo sostegno e/o sottoscrizione

abbonamento

Organo ufficiale dell’Associazione ETC. Rivista di
approfondimento a 360° su temi del territorio della
Svizzera Italiana e non solo (6numeri all’anno/
costo abbonamento frs 35.). WEB: eticinforma.ch

Gli articoli: Gli articoli rispecchiano il pensiero
dei rispettivi autori e non impegnano la redazione.

Fondatore e Coordinatore ETC

(anche solo parlarne è benessere)

RiGnam, contro lo spreco alimentare
IPSI ¦ i piccoli sono importanti
freETiCar - autisti per Voi!

Assieme possiamo realizzare tanto a
favore di chi è più debole …

Cerchiamo anche persone-immagini!
Se ti interessa contattaci subito...

Roberto Bosia, giornalista,
CH-Media
+41 79 484 98 51
associazione.etc@gmail.com
CONTATTAMI SE VUOI INFO O
HAI PROGETTI CHE VORRESTI
REALIZZARE NEL CAMPO
DELLA SOLIDARIETÀ

Senza impegno per un’offerta: +41 79 484 98 51
1

ETC per voi…

Dare voce con trasparenza, sapendo che molte lingue diverse esistono ma che si riportano ad un unico linguaggio umano. Cercare di dare degli spunti per chi deve poi
trovare le soluzioni, magari trovandole assieme. Parlare il linguaggio umano, usare l’intelligenza
intuitiva che appartiene ad ogni persona, essere ancora capaci di stupirsi e meravigliarsi.
Diamo voce a chi agisce con il cuore e
con il cuore pensa!

Trascinarsi i problemi ci fa ammalare. Che siano
di ristrettezze di ogni genere, economiche o psichiche, in qualunque momento della tua vita, cosa puoi fare di decisivo quando ti senti in una
palude?
Il benessere arriva quando metti al centro dei
tuoi interessi te stesso. Manda via lo stress e la
fatica e rimettiti in moto.

Fai il primo passo di amore verso di
te…
(staccarsi, ritrovarsi, sentire, libertà)
CONTATTACI IN OGNI CASO…
Sarà un piacere darti la mano!

Parliamone tra di noi, amichevolmente e assieme troverai la forza per reagire. Basta poco, anche solo una piacevole chiacchierata per capire
cosa stà fiorendo in te di positivo.

Telefonare al numero +41 79 484 98 51 oppure inviare per Mail indicando il vostro indirizzo postale
di domicilio(associazione.etc@gmail.com) o compilando il talloncino sotto e inviarlo all’indirizzo
seguente: Associazione ETC, CP 1013, 6760 Faido
[ ] Abbonarmi a “#fattoreETC” a chf 35.- (6 nr/anno)
DITTA

__________________________

NOME E COGNOME

__________________________

INDIRIZZO ESATTO

__________________________

CAP/CITTÀ

________

TELEFONO

__________________________

E-MAIL

__________________________

________________

Sono Pizzico il vostro aiutante e amico.
Io sono abbonato a #fattoreETC e tu?
Ci aiuteresti tanto a sostenere i progetti
ETC a favore dei più deboli e sono anche il tuo megafono per far sentire la
vostra voce a chi deve provvedere!2

