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MAESTRI DI SALUTE AL SERVIZIO DELLA SCUOLA! 

CesarePozzo  rinnova la sua presenza a Fa’ la cosa Giusta!, con una particolare 

attenzione al mondo degli insegnanti 
 
 
La Mutua sanitaria Cesare Pozzo, ente del Terzo Settore, conferma il suo sostegno all’edizione 
nazionale di Fa’ la cosa Giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vista sostenibili. 
Quest’anno, con un’edizione online e un’attenzione particolare rivolta al mondo della scuola. 
 
Oltre ai cento eventi online in calendario, a caratterizzare il programma della manifestazione è 
SFIDE - La scuola di tutti, una sezione interamente 
dedicata all’istruzione: approfondimenti per docenti, dirigenti 
scolastici, famiglie e studenti, nati in risposta alle attuali 
necessità di ripensare la scuola in maniera nuova come 
patrimonio e responsabilità comune.   
 
E proprio al mondo della scuola, oggi più che mai al 

centro di tensioni e grandi cambiamenti, CesarePozzo 
rivolge il suo sostegno e la sua vicinanza, per la salute 
e la prevenzione sanitaria. 
Gli insegnati, così esposti ai rischi sanitari e privi di tutele contrattuali di sanità integrativa, grazie 
alla convenzione con NoiPA, possono associarsi a CesarePozzo in maniera semplice e 
veloce e usufruire di tutele sanitarie complete, versando le quote associative con comode 
trattenute mensili in busta paga. Le quote, inoltre, sono detraibili in sede di dichiarazione dei 

redditi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Con circa 150.000 soci, per un totale di 400.000 assistiti, la Società nazionale di mutuo soccorso 
Cesare Pozzo si impegna a garantire da oltre 140 anni il benessere di lavoratori, famiglie e 
imprese. Tutti i piani sanitari sono studiati per andare incontro alle diverse esigenze dettate 
dall’età, dal nucleo familiare e dalla professione. Ente del Terzo Settore, CesarePozzo propone, a 
fronte di quote associative contenute, forme di assistenza sanitarie già estese all’intero nucleo 
familiare.  
 
Condividere, cooperare, ragionare insieme, scambiarsi esperienze e informazioni preziose, sono i 
valori che legano CesarePozzo all’evento fieristico Fa’ la cosa Giusta!. Valori confermati anche in 
questo nuovo modo di ritrovarsi online imposto dall’emergenza sanitaria e messi costantemente 
in pratica dalla Mutua sanitaria Cesare Pozzo che, anche in questo difficile momento, ha 
prontamente risposto ai bisogni dei soci offrendo loro, in forma totalmente gratuita, speciali 
sussidi economici per gli iscritti che risultano positivi al Covid-19. 

 
CesarePozzo in Italia 

CesarePozzo risponde alle esigenze dei suoi soci con il servizio di assistenza Infocenter 
disponibile telefonicamente (02-667261) o via e-mail (infocenter@mutuacesarepozzo.it), dal lunedì 
al venerdì, 09:00 - 13:00 / 13:30 - 17:30.  
Oltre alla storica sede nazionale in via San Gregorio - 48 a Milano, la Mutua sanitaria Cesare 
Pozzo è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale con oltre 90 sedi il cui elenco, con 
tutte le indicazioni, è disponibile al seguente link: https://mutuacesarepozzo.org/Sedi-e-contatti. 
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