Messaggio del Presidente (Traduzione italiana di / Italian translation of
“Message from the President”)
Marzo 2017
Cari membri ISAAC,
la volta scorsa ho avuto il piacere di parlarvi dell’enorme impegno da parte dei nostri
amici di Mówić bez Słów (Parlare senza parole), l’organizzazione polacca per la CAA,
proponendo che il nuovo Chapter ISAAC si impegnasse nella promozione della CAA
non solo in Polonia, ma anche in tutta l’Europa centrale e orientale. L’impegno
dimostrato nell’organizzazione della Conferenza Regionale dell’Europa Orientale e
Centrale sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (ECE-AAC) è stato intenso e
continuativo. L’undicesima edizione di questa Conferenza, che si era tenuta per la
prima volta in Ungheria nel 1997, quest’anno si svolgerà a Bucarest, in Romania, dal 4
al 7 luglio 2017, celebrandone il 20° anniversario. Aldona Mysakowska Adamczyk,
presidente del Council dell’ISAAC, sarà uno dei relatori principali. Ci saranno poi molti
altri noti relatori che esporranno i loro temi o che apporteranno il loro contributo al
programma della Conferenza. Potete scoprire i loro nomi all’indirizzo
http://www.comunicare-augmentativa.ro/KeynoteSpeakers.html.
In molte aree del mondo stiamo assistendo a significativi sviluppi nel campo della CAA.
I webinar costituiscono uno dei tanti strumenti di cui si avvale l’ISAAC per diffondere la
parola. Il primo webinar ISAAC in lingua spagnola si è svolto il 22 febbraio. Il tema era
l’“Introduzione ai sistemi di CAA e alla comunicazione in pazienti affetti da SLA” e ha
visto una grande partecipazione. Se ve lo siete persi, potete rivederlo all’indirizzo
https://www.isaac-online.org/english/news/webinars/, dove troverete anche altri webinar
ISAAC. La positiva esperienza del webinar spagnolo ci sprona a invitare i Chapter di
tutto il mondo a raggiungere le persone interessate alla CAA nelle rispettive lingue. È
probabile che vedremo webinar in portoghese, polacco, mandarino e tante altre lingue!
Dopo il grande successo della Conferenza ISAAC del 2016 tenutasi a Toronto, non
vediamo l’ora di partecipare a quella dell’anno prossimo nella città di Gold Coast, in
Australia. Il team della Conferenza ISAAC 2018, costituito dai co-presidenti Sally
Clendon (Vice-presidente per le conferenze), Meredith Allan (Presidente eletto), Kate
Anderson, Jane Farrall e Gayle Porter, insieme a Tracy Shepherd (Vice-presidente
senza portafoglio) e Franklin Smith (Direttore esecutivo), stanno svolgendo un lavoro
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incredibile. All’inizio di febbraio Jane Farrall e Gayle Porter si sono recate sul posto
della Conferenza e sono liete di riferire che la location è splendida e che la città di Gold
Coast ha molto da offrire.
La Conferenza del 2018 sarà straordinaria!
I miei più cari saluti a tutti voi.
Gregor Renner
Presidente ISAAC
Ottobre 2015 - settembre 2018
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