
Sintesi dell’incontro di sabato 4 ottobre 2014, ore 10-12 alla Libreria delle donne

Incontro delle socie e dei soci dell’Associazione Due fiumi, nato da una diffusa esigenza di 
aumentare i momenti di incontro oltre le occasioni preordinate (assemblea annuale)

Presenti: Marcella Anglani, Matteo Bruscoli, Claudia Daurù, Francesca Fini, Silvia Forni, Anna Gori, 
Roberto Pratesi, Elena Sogaro.  

Per il Consiglio Direttivo: Rossana Bartolozzi, Anna Buia, Luana Fischi, Manuela Innocenti, 
Simonetta Ragazzini

Si è parlato del desiderio di non disperdere il legame con la fonte, con la memoria del MCE e della 
sua creatrice, e di superare la divisione tra soci e c.d., rimettendo al centro il lavoro di Maria Gina e
aumentando le occasioni di diffusione del modello CE; è assai sentita la necessità di “portare fuori”
il modello perché non rimanga patrimonio esclusivo di chi lo ha conosciuto tramite la Dott.sa 
Meacci. È stato ricordato il notevole lavoro fatto dall’associazione nei 5 anni ormai passati dalla 
morte della fondatrice, ma anche la necessità di aggiungere nuove energie a quelle del cd, con la 
creazione di piccoli gruppi di lavoro a sostegno dei nuovi progetti. È stata ribadita la necessità di 
maggiori occasioni di incontro e scambio, nonostante la difficoltà di trovare sedi e orari “buoni” per
tutti.

Nel corso della riunione sono state avanzate diverse proposte/linee di attività:
1- Raccogliere in un libro testimonianze su Maria Gina, interviste o approfondimenti sulle 

sue attuali applicazioni, per non perderne la memoria (Marcella).
2- Divulgare il MCE, anche senza la figura dell’esperto (Anna G.), per diffonderne la 

conoscenza
3- Raccogliere e pubblicare in forma di libro le pubblicazioni di Maria Gina che ora sono 

solo sul web (Anna G.)
4- Divulgare il MCE, in particolare sviluppando il tema della partnership e intrecciando il 

modello alle riflessioni di Riane Eisler, con la guida di un esperto (Roberto Pratesi).
5- Organizzare un gruppo di studio sulle relazioni di lavoro (Elena Sogaro).
6- Gruppo di lavoro autogestito in forma di cerchio (non fare “scuola” ma condividere 

esperienza): testimonianza e condivisione in gruppo dell’incarnazione del MCE, nella 
propria vita (Silvia)

7- Organizzazione di un gruppo di studio sui PO (Francesca)
8- Parlare dei principi di organizzazione, in piccoli gruppi, partendo dalla lettura di un libro 

(Manuela)
9- Creare una pagina facebook dell’associazione, per far conoscere l’associazione e le sue 

iniziative ma anche progetti e realtà che sono coerenti con i suoi fini e valori

Al termine dell’incontro è emersa la necessità di dare concretezza alle proposte fatte dai presenti; 
chi vuole invierà la sua proposta al cd per mail entro domenica 12 ottobre. Una volta raccolte le 
proposte, il cd ne discuterà in una delle prime riunioni utili per poterne riferire a tutti i soci; via 
mail o in una successiva riunione si  cercherà di programmare calendario e gruppi di lavoro ad hoc, 
in modo che l’onere della parte operativa non ricada esclusivamente sulle spalle del cd.


