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La MUTUA SANITARIA CESARE POZZO sarà anche quest’an no 

Main Sponsor per la fiera FA' LA COSA GIUSTA 2018! 
 

In un contesto sociale e politico in cui i servizi sanitari 
un tempo garantiti dagli Enti Pubblici continuano a 
subire tagli sostanziali, le attività di CesarePozzo 
sono sempre più permeate dal tema della Sanità 

Solidale. L’idea è quella di continuare a sviluppare con azioni concrete un modello di sanità 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. 
CesarePozzo è una società di mutuo soccorso: 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.  
 

INCONTRIAMOCI IN FIERA 
Da anni ormai CesarePozzo sostiene la fiera riuscendo sempre ad aumentare la propria capacità di 
fare rete insieme agli altri attori del no profit. Per questo motivo, accanto allo stand in cui fornire ai 
cittadini ed alle imprese tutte le informazioni utili relative ai piani di assistenza sanitaria ed aziendale, la 
Mutua ha deciso di ampliare la propria presenza in fiera realizzando la Piazza Welfare CesarePozzo . 
Al suo interno si svolgeranno i laboratori per le scuole e numerosi incontri organizzati in collaborazione 
con altri soggetti del Terzo Settore.  
Durante la tregiorni in fiera, i responsabili di CesarePozzo saranno a disposizione dei visitatori per 
parlare delle attività della Mutua 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, CesarePozzo sarà presente anche con uno stand realizzato per ospitare i partner 
Welf@reIN, Fondazione Cesare Pozzo per la Mutualità e il Centro Radiologico e Fisioterapico 
Buenos Aires. 

 

LABORATORI ED ATTIVITÀ PER I PIU’ GIOVANI – Piazza Welfare Cesare Pozzo 
I più giovani avranno l’occasione di avvicinarsi alla cultura della mutualità con il nostro laboratorio. 
 

• A SCUOLA DI MUTUALITA’ La forza della collettività, i principi di solidarietà.  
Venerdì dalle 10.00 alle 11.00:   mutuo aiuto, mutuo soccorso: da strumento di tutela ed 
aggregazione sorto nella seconda metà dell’800 a strumento di assistenza sanitaria e 
sociale integrativa.  
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PROGRAMMA CULTURALE – Piazza Welfare Cesare Pozzo 
 
Convenzione Mutua sanitaria Cesare Pozzo – Banca Et ica  
Venerdì 23 Marzo dalle 12.00 alle 13.00 
Relatori: N. Gabrielli  (Banca Etica) – Marco Grassi  (CesarePozzo) 
Modera: Stefano Arduini , caporedattore del magazine Vita 
aperitivo finale 
 
Beni confiscati: un’opportunità per la comunità. Le  esperienze di gestione della cooperazione sociale  
Venerdì 23 Marzo dalle 15.00 alle 16.00 
Relatori: La fabbrica di Olinda Koine Zerocinque  
Modera: Marta Battioni  (Legacoop Lombardia) 
 
Welfare aziendale: far bene si può!  
Sabato 24 Marzo dalle 12.00 alle 13.00 
Relatori: Silvia Turzio  (Village Care) – Diego Lo Presti  (Welf@reIN) 
Modera: Valentino Santoni  (Percorsi di Secondo Welfare) 
aperitivo finale 
 
La sanità solidale in rete con il Terzo Settore. L’ esperienza del poliambulatorio Welfare Milano 6 e l a 
sinergia con la Mutua sanitaria Cesare Pozzo 
Sabato 24 Marzo dalle ore 16.00 alle 17.00 
Relatori: Barbara Sena  (Poliambulatorio Solari 6) – Maurizio Zambelli  (Coop. Soc. Adelante Dolmen) 
 
Il treno della salute: Prevenzione e solidarietà co n Medici dell’Africa CUAMM e CesarePozzo 
Sabato 24 Marzo dalle 17.00 alle 18.00 
Relatori: Riccardo Panichi  (Medici con l’Africa CUAMM Lombardia) – Giuliano Girotto  (CesarePozzo) – 
Nicoletta Valente  (esperta in sanità pubblica). 
 
Mutuo soccorso Cesare Pozzo: 140 anni di solidariet à 
sabato 24 Marzo dalle 18.00 alle 19.00 
Relatore: Stefano Maggi (FONDAZIONE CESARE POZZO PER LA MUTUALITÀ) 
aperitivo finale 
 
IL NOSTRO STAND! 
Sezione servizi per la sostenibilità - Padiglione 3, Stand TC1 
LA PIAZZA WELFARE CESARE POZZO  
Sezione servizi per la sostenibilità - Padiglione 3 Stand TD21  
I PARTNER 
Sezione servizi per la sostenibilità - Padiglione 3 Stand SD7 
Welf@reIN - www.welfarein.org  
FONDAZIONE CESARE POZZO PER LA MUTUALITÀ - www.fondazionepozzo.org 
CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO BUENOS AIRES - www.radiologicobuenosaires.it 
 
Venerdì 23 marzo ore 9-21 - Sabato 24 marzo ore 9-22- Domenica 25 marzo ore 10-20 Fieramilanocity, via 
Colleoni, GATE 4, Milano (M5 Portello – M1 Lotto Fiera) 
Contatti:  comunicazione@mutuacesarepozzo.it  www.mutuacesarepozzo.org 


