
 

1 
 

 

 

...From The Executive Director 
 
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The 

ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world, 
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019, 

Conference 2020, ISAAC International Partnerships, ISAAC International Financial Audit 2018,  

 

…Dal Direttore Esecutivo 
 

Benvenuti all’edizione di giugno 2020 di The ISAAC Communicator. 

  

Negli ultimi mesi tutti noi, in qualunque parte del mondo viviamo, ci siamo trovati di fronte a 

enormi sfide di livello globale. Questo periodo ci ha anche ricordato come tutte le parti 

interessate alla CAA abbiano generosamente risposto alla richiesta di aiuto. 

 

Lo staff dell’ufficio ISAAC International di Toronto desidera cogliere l’occasione per ringraziare 

coloro che, da tutto il mondo, hanno offerto straordinario supporto e contributi in questo 

momento così difficile. Vogliamo ringraziare in particolare tutte le persone che si trovano a 

operare in prima linea. Restate al sicuro, e grazie per avere aiutato tutti noi in questi ultimi 

mesi. 

 

Conferenza 2020 

A gennaio e febbraio i preparativi per la Conferenza del 2020 

stavano procedendo a pieno ritmo. Le comunicazioni di accettazione 

dei contributi erano state inviate entro i termini previsti e il sistema 

di iscrizione online alla Conferenza, inclusa la nuova funzionalità del 

codice di accesso per i membri, funzionavano alla perfezione. Poi la 

pandemia di Covid-19 ha colpito l’emisfero occidentale: confini chiusi 

e sospensione delle attività economiche con situazioni di emergenza 

in tutti i Paesi del mondo. 

 

Nel mese di marzo, il Team Leadership della Conferenza 2020, in nome della tutela della salute 

e del benessere di tutte le parti interessate, ha deciso di posticipare la Conferenza 2020. Si è 

così riunito l’Executive Board (EB) dell’ISAAC per discutere delle varie opzioni possibili, 

giungendo all’approvazione di questa proposta. Il 26 marzo abbiamo pubblicato la 

comunicazione ufficiale che la Conferenza 2020 sarà posticipata al 31 luglio – 5 agosto 2021. 

 

Questa decisione è stata presa anche alla luce del fatto che le persone che usano la CAA e la 

loro rete di supporto personale sono a maggior rischio di gravi complicanze qualora 
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contraggano il COVID-19. Non vogliamo che un’organizzazione possa in alcun modo 

contribuire alla diffusione del contagio. 

 

ISAAC desidera ringraziare il grande supporto e la comprensione dimostrate da tutte le parti 

interessate e dai fornitori di servizi della Conferenza, di Canada, Stati Uniti e soprattutto 

Messico in merito a questa decisione. In particolare vogliamo esprimere la nostra gratitudine 

all’amministrazione del Cancún International Convention Center. 

 

Anche tutti gli altri fornitori locali di servizi di Cancún e in particolare i cinque hotel ufficiali che 

avevamo scelto per la Conferenza hanno ricevuto comunicazione del rinvio. Tutti coloro che si 

erano registrati alla Conferenza 2020 e che avevano effettuato una prenotazione presso uno dei 

cinque hotel ufficiali sono invitati (qualora non lo abbiano già fatto) a contattare direttamente la 

struttura alberghiera. Gli hotel provvederanno ad annullare qualsiasi prenotazione in essere 

senza alcuna penale oppure a spostare la prenotazione alle date della Conferenza del prossimo 

anno. 

 

Riunione straordinaria del Council di ISAAC – 31 luglio 2020 

Ai sensi della sezione 11.5 dello Statuto di ISAAC, ISAAC International ha ufficialmente emesso 

un comunicato per annunciare che Meredith Allan, Presidente, e Nadia Browning, Presidente 

del Council, hanno convocato una RIUNIONE STRAORDINARIA del COUNCIL. Tutti i 

dettagli della convocazione sono consultabili a questo link. 

 

Dopo l’incontro, l’ufficio di ISAAC International si metterà in contatto con i membri per 

aggiornarli sui risultati e sulle decisioni di questa importante assemblea organizzativa. 

 

Assemblea del Council ISAAC 2020 / assemblee per i soci e cerimonie di 

premiazione  

In seguito al posticipo della Conferenza ISAAC 2020, ISAAC International ha altresì rinviato e 

riprogrammato le assemblee precedentemente annunciate del Council ISAAC 2020 e gli 

incontri per i soci e le cerimonie di premiazione.  

 

COVID-19 

ISAAC International è lieta di fornire un facile accesso a tutte le informazioni sviluppate sul 

COVID-19 per tenere aggiornata l’intera comunità globale della CAA. Sul sito web dell’ISAAC è 

ora consultabile una pagina specifica in cui sono presenti tutte le informazioni messe a nostra 

disposizione, che potete aprire facendo click qui. Molte di queste risorse sono fornite, oltre che 

in inglese, anche in altre lingue. Visitate spesso questa pagina perché viene continuamente 

aggiornata non appena sono disponibili nuove informazioni. 

 

Webinar 

Attraverso una serie di webinar ampiamente riconosciuti, ISAAC è impegnata a fornire alle parti 

interessate la possibilità di accostarsi a temi e relatori edificanti e coinvolgenti. Insieme  ai nostri 
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partner di USSAAC, stiamo continuando con questi webinar, le cui registrazioni sono disponibili 

nella pagina web Archived Webinar (Archivio webinar). Di recente abbiamo inoltre iniziato a 

collaborare con gli amici del Chapter ISAAC-Canada lanciando per loro conto una nuova serie 

di seminari online. Il loro primo webinar ha riscosso un grande successo ed è stato molto 

istruttivo. 

ISAAC è inoltre in contatto con alcuni sponsor della Conferenza che intendono presentare i 

propri webinar a gruppi di soggetti interessati nell’ambito del ciclo di Webinar degli Sponsor 

della Conferenza ISAAC International. Qualora uno sponsor fosse interessato a organizzare un 

webinar può contattare Judy Shapiro, referente per gli sponsor della Conferenza ISAAC 2020, 

all’indirizzo e-mail judy@isaac-online.org. 

 

Capacità organizzativa di ISAAC International 

In base al Piano Strategico approvato dal Council, parte del mandato di ISAAC International 

consiste nel costruire e migliorare continuamente la nostra capacità organizzativa per garantire 

sostenibilità nel lungo termine. La capacità organizzativa può avere diverse sfaccettature alcune 

delle quali sono le risorse finanziarie e umane, l’Information Technology e la gestione del 

rischio. 

  

• L’attuale pandemia di COVID-19 e l’interruzione delle attività economiche a livello 

mondiale ha costretto l’ufficio di ISAAC International con sede a Toronto a chiudere. 

Ciò non ci ha però impedito di continuare a svolgere a distanza le diverse funzioni 

dell’organizzazione. Tutto lo staff di ISAAC International era pienamente in grado di 

accedere a tutte le funzioni di ufficio e ai server da remoto già prima dell’inizio della 

pandemia di COVID-19. L’anno scorso abbiamo effettuato la migrazione del database dei 

soci su un nuovissimo server fisico, accessibile ai principali membri dello staff ISAAC 

anche da remoto. Questa migrazione del database ci ha permesso di integrare la 

gestione di dati su una singola macchina più moderna, offrendo così un maggior livello di 

riscontro e sicurezza dei dati. 

• Nonostante la flessione dell’economia globale a causa della pandemia di COVID-19, la 

situazione finanziaria di ISAAC rimane solida. Grazie ai risultati molto positivi sia della 

nostra base associativa sia dell’AAC Journal, le entrate dell’organizzazione sono 

sufficientemente solide per soddisfare le nostre esigenze. Questo aspetto, unitamente a 

un ottimo controllo dei costi e a forti partnership e iniziative di gestione dei rischi, 

consentirà una facile coordinazione delle uscite correnti per il 2020. Nella prossima 

assemblea straordinaria del Council di ISAAC di luglio forniremo valutazioni finanziarie 

complete. 

• Oltre ai webinar, ISAAC International è lieta di fornire assistenza al Comitato LEAD 

nelle videoconferenze di Google Hangout lanciate di recente che si tengono ogni 

quindici giorni. La partecipazione a questi ritrovi virtuali è in continua crescita, quindi, 

chapeau a Lateef McLeod e a Kevin Williams, che hanno condiviso le funzioni di 

Presidente dell’assemblea. 

https://www.isaac-online.org/english/webinars/archived-webinars/
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Per concludere, desidero esprimere i miei sinceri ringraziamenti alla nostra Jackie Brown, 

segretaria di redazione dell’AAC Journal per tanti anni. Jackie ha da poco annunciato la sua 

intenzione di godersi una meritata pensione. Grazie alla sua professionalità e sollecitudine, 

ISAAC ha potuto assumere un nuovo segretario di redazione, Ian Maness, di Kingston 

(Ontario, Canada). Jackie e Ian lavorano ora in stretta collaborazione per garantire una 

transizione fluida. Grazie anche ai nostri redattori dell’AAC Journal, Ralf Schlosser e Rajinder 

Koul, per il supporto fornito in questo processo. So che tutti i membri di ISAAC vorranno 

unirsi a me nell’augurare a Jackie il meglio per una meravigliosa pensione e nel dare il 

benvenuto a Ian! 

 

 

Iscrizioni 2020 

Il rinnovo delle iscrizioni per il 2020 prosegue alla grande. Sebbene l’attuale situazione globale 

abbia senz’altro creato problemi a tutte le organizzazioni no-profit e di appartenenza, il rinnovo 

delle iscrizioni ad ISAAC è sicuramente agli stessi livelli degli anni precedenti. L’ufficio di ISAAC 

International sta svolgendo un intenso lavoro per elaborare l’Elenco Annuale degli Associati 

(Membership Directory) che abbiamo intenzione di pubblicare tra luglio e agosto. 

 

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 

Direttore Esecutivo ISAAC 
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