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Allo storico ETiCinforma.ch (aprile 2006), abbiamo affiancato la versione cartacea (2016) con il Magazine bime-

strale #fattoreETC. Un sogno realizzato dal suo fondatore: condividere i pensieri, dare voce con trasparenza, sapen-

do 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. Effettuiamo consulenze personali di contabilità famigliare e pri-

vata atta a far RISPARMIARE TANTI SOLDINI senza penalizzare il proprio ritmo di vita.  
 

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.  

I nostri Temi: 
 

TURISMO 

CULTURA 

NATURA 

EUREKA 

SOCIALITÀ 

Fate come Jelena, Tina e la cantante Vanessa 

Mini (vedi foto da sin. a destra) nostre Testimo-

nials che in noi hanno trovato amici, persone e 

tanta umanità. 

 Vanessa, Swing Singer  



Anche Giada di  

Spirale Creativa  

(078 668 06 25)  

si è abbonata a #fattoreETC 

PER ABBONARTI RIEMPI/INVIA: Ass. ETC, Via Canton Lucerna 15, 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  

[  ] Abbonamento base  frs  35.-   (6 numeri per anno) 

[  ]Abbonamento Argento    frs 100.-  

[  ] Abbonamento Oro     frs 200.-.-(Argento e Oro tanti vantaggi supplementari) 

Info per abbonamento o altro:   

+41 79 484 98 51 
 

Puoi pagare anche con Twint 

oppure: 

Associazione ETC, 6760  Faido 

CH82 0900 0000 6506 1035 9 

AI NOSTRI SOSTENITORI/SPONSOR/ABBONATI DIAMO 

LA PRIORITÀ DELLA NOSTRA PARTECIPAZIONE alle con-

ferenze stampa e a eventi, non sempre potremo parteci-

pare.  A chi ci sostiene in qualsiasi forma, pubblicheremo 

con certezza i comunicati stampa e foto sui nostri due 

media.  Abbonati al nostro Magazine o diventa nostro 

sponsor,ci aiuterai ad aiutare il prossimo oltre ad avere 

tanta visibilità. GRAZIE! 

RICORDARSI CHE CHIE-

DERE AIUTO È UN SEGNA-

LE DI CONSAPEVOLEZZA: 

• Assicurazioni terzi pilastri 

e ipoteche, cassa malattia 

• Consumatori, vertenze 

• Hai bisogno di essere ac-

compagnata/o presso ospe-

dali, studi medici, fare la 

spesa ecc. 

• Semplicemente vuoi avere 

qualcuno che ti ascolta 

senza giudicarti? 

 

NON ASPETTARE I NOSTRI 

SERVIZI SONO A TUA DI-

SPOSIZIONE. CONTATTA-

CI SUBITO SENZA            

IMPEGNO! 

La diversità è affascinante , 
La normalità annoia a morte  


