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…DAL DIRETTORE ESECUTIVO (TRADUZIONE ITALIANA DI / ITALIAN 
TRANSLATION OF “... FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR”) 
 
Benvenuti all’edizione di dicembre 2016 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 2016 e oltre… 
La Conferenza 2016 è stata un successo strepitoso per ISAAC! 
 
Con grande entusiasmo ISAAC International ha accolto a Toronto 1.200 partecipanti 
provenienti da quaranta Paesi di tutto il mondo. Il risultato di questo straordinario 
successo è che durante questo mese ISAAC riceverà l’omaggio dell’ente Tourism 
Toronto e del Toronto Leaders’ Circle. 
 
ISAAC International ha inoltre ricevuto i complimenti del Governo del Canada tramite il 
Department of National Heritage (equivalente al Ministero dei Beni Culturali, N.d.T.) per 
gli sforzi compiuti nel fornire servizi di traduzione simultanea in entrambe le lingue 
ufficiali canadesi, inglese e francese. 
 
Come organizzazione abbiamo ricavato utili insegnamenti riguardo alla gestione di una 
conferenza, che custodiremo gelosamente per garantire il successo finanziario e 
operativo di tutte le conferenze future. 
 
Vi invito a segnare in agenda la Conferenza 2018 che si svolgerà dal 21 al 26 luglio 
2018 in Australia nella città di Gold Coast. Sarà la prima volta che una Conferenza 
ISAAC viene ospitata nell’emisfero meridionale e siamo davvero eccitati all’idea di 
promuovere la CAA nei Paesi della regione Asia-Pacifico. 
 
Infine, sono in corso i lavori per le conferenze ISAAC 2020 e 2022. Restate in contatto 
per tutti i dettagli! 
 

Rinnovo quote di iscrizione ad ISAAC International per il 2016 

A novembre, tramite e-mail, sono stati inviati ai membri ISAAC i promemoria per il 

rinnovo delle quote di iscrizione attraverso il Chapter Canada e quello degli Stati Uniti 

(per conto dei quali ISAAC gestisce le iscrizioni) e ai membri degli altri Paesi. 

 

Se siete membri ISAAC 2016 tramite ISAAC Canada, USSAAC o ISAAC International, 

dovreste avere già ricevuto l’e-mail per il rinnovo dell’iscrizione. In caso contrario, 
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oppure se desiderate riceverne un’altra copia, inviate un’e-mail a questo indirizzo: 

membership@isaac-online.org. 

 

Per questi membri sarà possibile effettuare il rinnovo dell’iscrizione e procedere al 

relativo pagamento tramite l’area riservata ai membri (Members Only) del sito di ISAAC 

International https://www.isaac-online.org/english/members-only/. 

 

Coloro che invece sono iscritti ad ISAAC tramite gli altri Chapter, riceveranno 

direttamente da essi i dati necessari al rinnovo dell’iscrizione per il 2017. 

 

Mese Internazionale per la Sensibilizzazione alla CAA 2016 

Un enorme ringraziamento va a coloro che, lo scorso ottobre, in tutto il mondo, hanno 

svolto attività indirizzate al supporto del Mese Internazionale per la Sensibilizzazione 

alla CAA. Siamo molto soddisfatti della mole di informazioni che avete condiviso con noi 

e che potrete trovare nel sito di ISAAC International all’indirizzo https://www.isaac-

online.org/english/aac-awareness/international-aac-awareness-month/.  Vi invito a 

prenderne visione. 

 

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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