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Sistema di gestione certificato  
UNI EN ISO 9001:2008 per le attività 

di erogazione dei servizi di gestione 
dei fondi e sussidi mutualistici, per gli 
associati, in ambito sanitario. 
 

 
 

La MUTUA SANITARIA CESARE POZZO si conferma Main Sponsor per 
la fiera FA' LA COSA GIUSTA 2017! 

 
140 anni! E’ il traguardo che quest’anno raggiunge la Mutua Sanitaria Cesare Pozzo! 

Oggi, più che mai, le attività della Mutua Sanitaria si concentrano sul tema della Sanità 

Solidale: il progetto è quello di proseguire nello sviluppo di un modello di tutela che sia 

davvero per tutti: giovani e famiglie, lavoratori della piccola e media impresa, operatori 

della cooperazione sociale e dipendenti delle più grandi aziende di trasporto in Italia. 

Una rete fatta di donne, uomini e giovani che, partendo dalla fiducia nei valori dell’aiuto 

reciproco e della solidarietà, hanno deciso di sviluppare un metodo concreto e funzionale 

per affrontare senza paura le spese sanitarie e socio-assistenziali che altrimenti sarebbero 

a carico esclusivo delle famiglie.  

 

LABORATORI ED ATTIVITÀ PER I PIU’ GIOVANI 

In linea con il progetto “Alternanza scuola Lavoro”, CesarePozzo ospiterà presso il suo 

Stand alcuni studenti delle scuole superiori che vogliono avvicinarsi ai temi della mutualità.  

I più giovani, inoltre, avranno l’occasione di avvicinarsi alla cultura della mutualità ed alla 

buona pratica della prevenzione. Due i laboratori pensati per gli studenti della città di 

Milano: 

 A SCUOLA DI MUTUALITA’ La forza della collettività, i principi di solidarietà.  

Venerdì alle ore 10.30 ed alle ore 12.30:  mutuo aiuto, mutuo soccorso: da 

strumento di tutela ed aggregazione sorto nella seconda metà dell’800 a strumento 

di assistenza sanitaria e sociale integrativa.  

 SU, DRITTO! Come dare sollievo alla schiena ed alle articolazioni. 

Venerdì alle ore 11.30: il laboratorio è rivolto a giovani interessati al benessere che 

consegue una corretta postura  a scuola, a casa, nel tempo libero. 

I laboratori sono rivolti alle scolaresche in visita presso lo stand ed a tutti coloro che 

vorranno prendervi parte, compatibilmente con la disponibilità dei posti. 

 

INCONTRIAMOCI IN FIERA 

Dal Venerdì alla Domenica i responsabili di CesarePozzo saranno a disposizione dei 

visitatori per parlare delle attività della Mutua Sanitaria e per presentare i piani di 

assistenza sanitaria integrativa dedicati alla salute dei cittadini. 

Al tempo stesso le imprese interessate ad avviare un rapporto di collaborazione con 

CesarePozzo avranno l’occasione giusta per porre basi adeguate atte a garantire un 

solido fondo sanitario integrativo ai propri dipendenti. 

Inoltre, presso lo stand sarà possibile conoscere le ulteriori attività messe in campo dalla 

Mutua Sanitaria Cesare Pozzo: 
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- Conoscere ed approfondire le attività della Fondazione Cesare Pozzo Per La 

Mutualità, ad esempio, sarà un’opportunità per scoprire i principi che ispirano chi 

opera nel settore delle mutue sanitarie. I visitatori potranno altresì scoprire come 

destinare alla Fondazione Cesare Pozzo il proprio 5x1000 allo scopo di preservare 

ed incrementare il materiale librario presente nella BIBLIOTECA DEI TRASPORTI E 

DELLA MUTUALITÀ di Milano e rendere fruibile a tutti il suo eccezionale patrimonio 

culturale. 

 

- Per avvicinarsi invece a tematiche strettamente legate alla prevenzione ed alla 

tutela della salute, i visitatori avranno a disposizione il materiale informativo del 

Centro Radiologico e Fisioterapico Buenos Aires utile per conoscere le ultime 

novità promozionali della struttura sanitaria situata al centro di Milano. 

 

- Il weekend fieristico, infine, sarà l’occasione per presentare la nuova società 

Welf@reIN, la soluzione ideale per le aziende per realizzare piani di welfare 

aziendale con importanti vantaggi fiscali per l’impresa e per il lavoratore stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieni a visitare il nostro Stand presso 

Sezione Servizi per la sostenibilità: Padiglione 3 - Stand SP05 

Venerdì 10 marzo ore 9-21 - Sabato 11 marzo ore 9-22- Domenica 12 marzo ore 10-20 

Fieramilanocity, viale Scarampo, GATE 4, Milano (M5 Portello – M1 Lotto Fiera) 

Contatti: +393468608461 comunicazione@mutuacesarepozzo.it  www.mutuacesarepozzo.org 
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