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Allo storico ETiCinforma.ch (aprile 2006), abbiamo affiancato la versione cartacea (2016) con il Magazine bimestrale #fattoreETC. Un sogno realizzato dal suo fondatore: condividere i pensieri, dare voce con trasparenza, sapendo che molte lingue diverse esistono ma che si riportano ad un unico linguaggio umano. Parlare il linguaggio umano,
usare l’intelligenza intuitiva che appartiene ad ogni persona, essere ancora capaci di stupirsi e meravigliarsi. Tanti
sono i nostri progetti e tutti a favore della gente meno favorita...
ETC sostiene concretamente le persone che a casa nostra sono confrontate con problemi di ogni genere. Il nostro
progetto di benessere per tutti “EUREKA”, proprio di questo si occupa; del bene delle persone. Il nostro Team ETC
è mosso dalla voglia di AIUTARE e mai di GIUDICARE. Tanti altri progetti targati ETC:
Rignam contro lo spreco alimentare, “vaxiETiCar” accompagnamento in macchina per persone poco autonome o
semplicemente per raggiungere destinazioni (visite mediche, visite in ospedali, soggiorni, aeroporti o altre necessità
(anche all’estero), CONSUMATORI e loro patrocinio, temi assicurativi/fiscali e un progetto #OMERTÀ onestà
sociale da parte di chi percepisce aiuti Statali. Ogni nostro introito, come anche gli abbonamenti servono per finanziare i progetti sociali ETC con finalità sociale e umana verso i più bisognosi

ASCOLTIAMO, AGIAMO e DIFENDIAMO. Emozione, cuore ed entusiasmo…
ETC è questo!
Siamo legati al territorio della Svizzera Italiana in particolare, e siamo mossi dalla voglia di giustizia denunciando
tutti i soprusi di cui veniamo a conoscenza. Siamo intellettualmente liberi e non manipolabili. Cerchiamo, o almeno
ci impegniamo nel fare VERA informazione con buon gusto. Fate come Jelena, Tina e la cantante Vanessa Mini
(vedi foto) nostre Testimonials che in noi hanno trovato amici, persone e tanta umanità.
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