
ABBONATI E CI AIUTI AD AIUTARE… 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione ETC è lieta di presentarvi la rivista della Svizzera Italiana dedicata ad un 

giornalismo libero e vero con tanta sensibilità verso le tematiche sociali e di sostegno verso 

chi ha ed è in difficoltà, con molti progetti di valenza umana e di volontariato. Uno 

strumento per muoversi in questo mondo difficile e dominato da effimeri principi, dove la 

persona non viene valorizzata se non per la sua posizione, ricchezza o presunta tale. L’idea 

quella di dare voce a tutti quelli che hanno qualcosa da dire in sostegno a varie tematiche e 

magari sapere come hanno risolto i grandi temi del loro benessere interiore. Siamo 

giustamente irriverenti verso autorità che a nostro modo di vedere creano divari tra giustizia 

ed ingiustizia, tra soprusi e oppressori. 

La pubblicazione bimestrale, dunque con 6 uscite annuali, da 28 a 32 pagine, darà spazio, 

molto spazio ai cittadini supportandoli nei loro sogni, nei progetti e sostenendoli in caso di 

prevaricazioni di ogni genere. Conterrà tanti articoli su temi assicurativi, su temi sociali, di 

sport, di alimentazione e di sostegno alle persone, come anche cultura, valorizzazione degli 

artisti di casa nostra e tanto altro per dare una fotografia a colori sulla vita di ogni giorno. 

A cosa serve la nostra rivista #fattoreETC (numero zero uscito in settembre del 2016) e del 

nostro blog www.eticinforma.ch (prima apparizione in internet 11 aprile 2006)? La libertà 

delle idee… 

SE VUOI ABBONARTI HAI DECISO DI SOSTENERE LA NOSTRA LINEA 

EDITORIALE E LA SENSIBILITÀ NOSTRA E DI TUTTI I NOSTRI 

COLLABORATORI A SOSTENERE LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ? Grazie per questo. 

Abbonamento 6 numeri/anno: frs 35.- 

Basta inviarci per mail la tua adesione indicandoci il tuo indirizzo postale esatto dove 

possiamo spedire la rivista…  

E-mail: associazione.etc@gmail.com 

OPPURE: 

 

http://www.eticinforma.ch/
mailto:associazione.etc@gmail.com


 

Riempi il formulario qui sotto, stampalo e invialo sia per mail (associazione.etc@gmail.com) 

oppure per posta a: 

Associazione ETC, casella postale 1013,  6760  Faido 

Nome e Cognome  

Ev. Ditta/Associazione  

Indirizzo esatto  

Casella postale  

Codice e Città  

  

Indirizzo posta elettronica  

Numero telefonico  

 

[   ]     desidero abbonarmi a #fattoreETC  (6 numeri/anno a fr 35.-) 

[   ]     inviatemi un numero precedente per visione  (allegate un francobollo di frs 1.30) 

 

 

Associazione ETC  (No Profit) 

Editoria | Pubblicità | Sponsorship | Eventi ¦ Progetti sociali 

Casella Postale 1013 - 6760 Faido (CH) 

Roberto Bosia - giornalista CH-Media nRP - 0041 79 484 98 51 

Coordinatore & Founder ETiCinforma online & cartaceo 

Il mio cervello indipendente mi rende libero nel pensiero. (roberto bosia) 
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