
Assemblea



10 settembre 2022



Ordine del giorno

L’Assemblea in seduta ordinaria è chiamata a discutere e deliberare sul

seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione della Presidente sull’attività svolta nel 2021

2. Bilancio consuntivo esercizio 2021 (pubblicato il 7 settembre su jasit.it)

3. Varie ed eventuali

Seguirà la votazione



Relazione 

consuntiva 2021



Jane Austen Society of Italy (JASIT)

[…] promuovere in Italia la conoscenza e lo studio di Jane Austen, 

la sua vita, la sua opera e tutto ciò che è legato ad essa, 

attraverso qualunque attività utile a realizzare tale scopo, 

nel nome dell’arricchimento culturale personale e condiviso.

(art. 1 dello Statuto)
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Canali JASITSito web



Newsletter



Speciale tesseramento 2021

campagna iniziata il 19 ottobre 2020



Speciale tesseramento 2021

campagna iniziata il 19 ottobre 2020



Concorsi JASIT

• Concorsi gratuiti e aperti a tutti, soci e non

• Giuria composta dai membri del Consiglio Direttivo di JASIT in alcuni casi

affiancati da ospiti speciali.

• Premi in denaro, con quote variabili secondo la posizione in classifica (300 euro

al primo, 200 al secondo, 100 al terzo)

• Pubblicazione degli elaborati delle terne vincitrici su Due Pollici D’Avorio.



Concorso di narrativa



Concorso di narrativa

1. Angela Caputo con il racconto intitolato Dick

2. Patrizia Lello con il racconto intitolato Mio caro fratello

3. Maria Lucia Riccioli con il racconto intitolato Una coppia ideale

Menzione speciale dell’ospite della giuria: Ilaria Gradassi con il

racconto intitolato Le vere eroine hanno sempre difetti

La raccolta di tutti i racconti è disponibile su jasit.it:

https://www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Concorso-I-secondari-

diventano-protagonisti.pdf

https://www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Concorso-I-secondari-diventano-protagonisti.pdf


Concorso di saggistica



Concorso di saggistica

1. Alessandra Stoppini con il saggio intitolato Becoming Jane: l’alba

luminosa di una scrittrice

2. Maria Cristina Calanna con il saggio intitolato Non avrebbero dovuto

bruciarla – ma lo fecero. Jane Austen e la scrittura come mezzo di

emancipazione

3. Ida Marino con il saggio intitolato Sempre fedelissima, Jane



Concorso di illustrazione



Concorso di illustrazione

1. Elisabetta Giulianelli

Passeggiando l’autunno



Concorso di illustrazione

2. Lucia Regazzoli

Anne Elliot passeggia in autunno



Concorso di illustrazione

3. Gabriele Nicosia

Stato liquido



Concorso per Tesi di laurea





n. 13

2021
n. 12

2020



Il disegno utilizzato per la grafica dell’evento è “Sole d’autunno” di Lisa Pagnutti (Concorso di illustrazione)



Tesseramento



Relazione 

consuntiva 2021

Fine



Bilancio 

consuntivo 2021



Ordine del giorno



Varie ed eventuali



Votazione



L’assemblea è conclusa

Grazie



Comunicazioni

My dear Cassandra
Where shall I begin? Which of all my important 
nothings shall I tell you first?

Lettera del 15 giugno 1808 (n. 52) 

Mia cara Cassandra
Da dove comincio? Quali dei miei importanti 

nonnulla ti dirò per primo?



Ordine del giorno



6 maggio

Una giornata 

con Jane Austen

Raduno annuale 

Soci JASIT

2023

JASIT compie 

10 anni

dalla fondazione 

(28 gennaio 2013)



Ordine del giorno3 dicembre 2022 ore 16

Bologna



Ordine del giorno17 dicembre 2022 ore 16

Bologna



Concorso per Tesi di laurea



Presentazione 
del libro



Grazie!
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