
EUREKA MISSION: un progetto di benessere 

accessibile a tutti con un evento autunnale… 

 

Il diritto al benessere deve essere universale e non 

unicamente accessibile a chi ha coperture sanitarie 
importanti o può permetterselo. Il progetto 

EUREKA, promosso dall’Associazione ETC con 
sede a Faido, si distingue in questa filosofia e i 

collaboratori/operatori di benessere che ne fanno 

parte sanno che in casi speciali presteranno i loro interventi a condizioni 
estremamente favorevoli. 

In casi particolari, sarà EUREKA a finanziare alcune prestazioni a chi 

veramente non ha i mezzi economici per il suo reale benessere. Per creare 
dei fondi economici stiamo studiando eventi, cene benefiche che ci 

permettano poi una ridistribuzione a chi necessità trattamenti e non si 

avvicina per motivi economici. 
Una rete di operatori convenzionati che hanno aderito a questa filosofia e 

spaziano da massaggi classici, coaching/training con l’aiuto di cavalli, dal 

cercare soluzioni al mal di testa cronico, ad una alimentazione sana, a 
prodotti naturali e medicinali con le erbette di casa nostra, come anche 

consulenza contro le truffe. Sarà anche possibile semplicemente parlare 

con chi ti sa ascoltare e grazie al buon senso e la saggezza di un percorso 
potrà darti conforto … A questo proposito abbiamo allestito un 

Consultorio ETC a Bellinzona. 

 
Tutti quelli che ritengono di rientrare in questa cerchia di persone, sono 

pregate di contattare direttamente il segretariato EUREKA, che provvederà 

a farvi pervenire un relativo formulario per l’accertazione della situazione 
economica per poter aderire eventualmente a sconti speciali o fruire di 

altre soluzioni vantaggiose. 

 
Contatto per info: pizzico.etc@gmail.com ¦¦ Tel +41 79 484 98 51 

Per avere info aggiornate visita eticinforma.ch 

 
In questo contesto si prevede l’organizzazione di un evento di 

presentazione in spazi aperti nel prossimo autunno, “EUREKA 

Naturalmente” (Natura, mente e Relax), dove presenteremo le attività di 
benessere proposte dagli operatori convenzionati EUREKA, con 



possibilità di sottoporsi a trattamenti Demo veloci ed assaggi di benessere. 

In questo contesto di spazio aperto, musica, divertimento per i piccoli, 
grigliata e ricca buvette con lotteria. Tutto il ricavato andrà a beneficio di 

EUREKA Mission. 

 
Nella foto allegata: il gruppo EUREKA ospite di Kathrin Knupp di 

EUREKA presso “Training Personalità col Cavallo” a Gudo 
 

 
 
Faido, luglio 2021 

Roberto Bosia, ETC 


