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…Dal Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of “... From the Executive 
Director”) 
 
Benvenuti all’edizione di marzo 2017 di E-News ISAAC. L’ufficio di ISAAC International 
prosegue il lavoro per conto dei membri di tutto il mondo e ha il piacere di aggiornarvi sulle 
seguenti iniziative. 
 
La Conferenza 2018 e oltre… 
 

Dopo lo straordinario successo – dal punto di vista sia operativo che finanziario – della 

Conferenza ISAAC del 2016, tutta l’organizzazione è ora impegnata per garantire un 

successo analogo alla Conferenza del 2018 che si terrà in Australia nella città di Gold Coast. 

Si tratterà della prima Conferenza ISAAC (https://www.isaac-online.org/english/conference-

2018/) a essere ospitata in Australia e sarà davvero un evento da non perdere! 

 

Prendete nota delle date della Conferenza, che si svolgerà dal 21 al 26 luglio 2018 a Gold 

Coast, in Australia. L’idea di promuovere la CAA nei Paesi della regione Asia-Pacifico ci 

riempie di entusiasmo! 

 

Stiamo poi pianificando le Conferenze del 2020 e 2022, per entrambe le quali sono stati 

pubblicati gli inviti a presentare manifestazioni di interesse (https://www.isaac-

online.org/english/news/). Vi chiedo dunque di dedicare qualche minuto per prenderne visione 

e di farci sapere se conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato a ospitare uno di 

questi eventi futuri, considerando che le date di presentazione delle domande si avvicinano in 

fretta! 

 

 

Rinnovo quote di iscrizione ad ISAAC International per il 2017  
 

A novembre sono stati inviati tramite e-mail ai membri ISAAC attraverso il Chapter Canada e 

quello degli Stati Uniti (per conto dei quali ISAAC gestisce le iscrizioni), i documenti per il 

rinnovo delle quote di iscrizione, come pure ai nostri membri “internazionali”. Tra gennaio e 

febbraio sono stati poi inviati dei promemoria a coloro che non hanno ancora provveduto al 

rinnovo dell’iscrizione. 

 

**NOVITÀ PER IL 2017** ISAAC International gestisce ora le iscrizioni per conto del Chapter 

ISAAC Australia. A gennaio 2017 sono stati inviati i documenti per il rinnovo dell’iscrizione e 

abbiamo inoltre trasmesso i promemoria ai soci australiani che non hanno ancora provveduto. 
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Se siete membri ISAAC 2016 tramite ISAAC-Canada, USSAAC, ISAAC-Australia o ISAAC 

International dovreste aver già ricevuto i documenti di rinnovo tramite e-mail. In caso contrario 

o qualora desideriate riceverne un’altra copia, inviate un’e-mail all’indirizzo: 

membership@isaac-online.org. 

 

Per questi membri, è possibile effettuare il rinnovo e il relativo pagamento dall’Area Riservata 

(Members Only) del sito di ISAAC International: https://www.isaac-

online.org/english/members-only/. 

 

Coloro che invece sono iscritti all’ISAAC tramite gli altri Chapter, riceveranno (o dovrebbero 

aver già ricevuto) direttamente da essi i documenti necessari per il rinnovo dell’iscrizione per 

il 2017. 

 

Piano strategico ISAAC, 2018-21 
 

L’Executive Board dell’ISAAC è attualmente impegnato nella fase successiva della 

pianificazione strategica, che costituisce un proseguimento del processo di pianificazione 

iniziato nel 2011, che è stato un vero successo. Il Piano Strategico in essere (2012-2017) 

approvato dal Council dell’ISAAC all’incontro di Pittsburgh (USA) nel 2012, è disponibile nel 

sito web dell’ISAAC all’indirizzo:  https://www.isaac-online.org/english/about-

isaac/organization/long-range-plans-operational-plans/. 

 

Nel corso dei prossimi mesi, l’Executive Board dell’ISAAC, presenterà, tramite il Presidente 

del Council, alcune proposte e idee preliminari affinché vengano prese in considerazione dal 

Council, in quanto stiamo lavorando allo sviluppo e al perfezionamento della fase successiva 

della pianificazione strategica. Desideriamo che tutti i membri ISAAC, attraverso i rispettivi 

componenti del Council, partecipino a questo importante processo organizzativo! 

 

Come sempre, le vostre opinioni e feedback sono i benvenuti. Se desiderate qualsiasi 

ulteriore informazione o avete bisogno di assistenza, non esitate a contattarmi direttamente 

all’indirizzo franklin@isaac-online.org 

 
Un ringraziamento e un saluto, 
 
Franklin Smith 
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