...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,
March2018,
2019
Giugno 2021
Conference 2020, ISAAC International Partnerships,
ISAAC International Financial Audit

…Dal Direttore Esecutivo
Benvenuti all’edizione di giugno 2021 di The ISAAC Communicator.
Potrebbe essere? Potrebbe essere vero che in alcuni Paesi e in alcune parti del
mondo il ritmo delle vaccinazioni e della trasmissibilità del COVID-19 sta
migliorando a tal punto da poter pensare di tornare a una certa normalità? O
stiamo per assistere ad altri “alti e bassi” con l’attecchimento di varianti più
aggressive?
Sono domande cruciali che tutti ci stiamo ponendo. Nessun Paese è stato
risparmiato dagli effetti della pandemia e l’impatto si è fatto sentire in modo
diverso in ogni Paese. Per quanto riguarda ISAAC, dobbiamo anche tenere conto
delle conseguenze della pandemia sulle persone che usano la CAA, sui loro
famigliari, sulla loro rete assistenziale e su coloro che, all’interno della nostra
comunità, sono impegnati in prima linea sul fronte della sanità. Questi gruppi
hanno risentito in maniera diversa della pandemia di COVID-19, prima di tutto in
termini di accesso all’assistenza sanitaria e ai servizi di assistenza domiciliare e, più
recentemente, in termini di accesso ai vaccini, che sono ciò che fa la differenza nel
mondo.
Il nostro applauso va a chi, all’interno delle comunità della CAA e di ISAAC, continua
a fare qualcosa per cambiare le cose in queste situazioni devastanti. Continuiamo
a essere fiduciosi che potremo incontrarci di persona il più presto possibile. Nel
frattempo…
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ISAAC Connect
ISAAC ha il piacere di annunciare ISAAC
Connect, il suo primo evento interamente
virtuale che si svolgerà dal 9 al 12 agosto 2021.
È già confermata la presenza di numerosi
studiosi e medici della CAA come relatori e
presentatori.
Siamo inoltre felici che gli Istituti Nazionali
della Sanità (NIH, National Institutes of Health)
degli Stati Uniti forniranno il loro supporto ai
corsi di perfezionamento di ISAAC Connect!
Sono ORA APERTE le iscrizioni online per
partecipare ad ISAAC Connect. Le tariffe agevolate per coloro che si iscriveranno
per primi sono state prorogate al 21 giugno 2021 per permettere ai relatori degli
ePoster approvati di poterne usufruire.
Oltre a una programmazione scientifica di alto livello, ISAAC Connect offrirà
sessioni sponsorizzate, eventi sociali, un festival del cinema e l’opportunità di
compiere un tour virtuale della sala espositiva e di parlare direttamente con gli
espositori e gli sponsor.
Tutto il team di leadership di ISAAC Connect è al lavoro per fare in modo che ISAAC
Connect sia L’evento da non perdere del calendario della CAA del 2021!
Specialista in Pubblicazioni di ISAAC
Sono lieto di presentare alla comunità ISAAC di tutto il mondo Chloe Leon, che da
poco è entrata a far parte di ISAAC International come nostra prima Specialista in
Pubblicazioni. Chloe subentrerà alla nostra Heather Stonehouse nel lavoro di
editing e di stesura dei testi per The ISAAC Communicator, l’Elenco annuale degli
Associati (Membership Directory) e la CSWN newsletter. Questo cambiamento
rispecchia la necessità di garantire un’efficiente e proficua distribuzione delle
risorse del personale per queste importanti pubblicazioni, garantendo anche il
mantenimento dell’interesse su altri aspetti fondamentali del nostro impegno
comunicativo costante.
Studentessa al secondo anno di discipline umanistiche presso la Ryerson University
di Toronto, Chloe studia produzione di audiovisivi e giornalismo. Si è già dimostrata
un prezioso acquisto del team ISAAC, dedicandosi con successo al primo incarico
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che le è stato assegnato, cioè l’edizione di maggio 2021 della CSWN newsletter, per
la quale ha svolto un ottimo lavoro.
Sono certo che tutti vi unirete a me nel dare il benvenuto a Chloe nel team ISAAC!
Webinar ISAAC
Continuiamo a ricevere riscontri positivi sui recenti cambiamenti annunciati della
piattaforma webinar di ISAAC.
ISAAC International è ora lieta di presentare i propri webinar tramite le piattaforme
GoToWebinar e Zoom. Quest’ultima permette di accedere alla funzionalità di
generazione automatica dei sottotitoli, migliorando così l’accesso alla
comunicazione.
ISAAC International ha di recente tenuto un importante webinar dal titolo Data
Privacy and Security for AAC (Privacy dei dati e sicurezza per la CAA, N.d.T.) che ha
visto la partecipazione di un team da favola formato da sei eccellenti esperti del
settore.
I Chapter USA e Canada (USSAAC e ISAAC-Canada) continuano a offrire
un’eccellente programmazione e li ringraziamo per il loro impegno e supporto
costanti, soprattutto in questi tempi difficili. Anche il gruppo di lingua spagnola,
ISAAC Español, si è lanciato nella programmazione, come pure il Comitato LEAD
presieduto da Kevin Williams. Invito i membri a consultare la sezione di archivio dei
webinar riservata ai membri oltre alla sezione di archivio webinar disponibile al
pubblico del sito web di ISAAC.
Grazie a tutti per il tempo e le energie che dedicate! Ancora una volta,
permettetemi di lanciare la sfida agli altri Chapter, ai gruppi correlati e agli sponsor
di tutto il mondo: le piattaforme per i webinar ISAAC (GoToWebinar e Zoom) sono
a vostra disposizione per permettervi di presentare contenuti interessanti e utili sul
tema della CAA.
Inviatemi un’email e…che i webinar abbiano inizio!
Elenco annuale degli associati (Membership Directory) 2021
Un grande ringraziamento alla nostra Carol Silverberg che sta lavorando duramente
per conto di tutti i membri per elaborare in maniera puntuale e accurata tutte le
informazioni sugli associati!
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Il 2021 si prospetta come un altro eccellente anno associativo per ISAAC e il nostro
team sta lavorando intensamente perché anche quest’anno l’elenco degli associati
sia un successo.
Finora possiamo dirci davvero soddisfatti per i riscontri che abbiamo ricevuto per il
rinnovo delle iscrizioni per il 2021.
Se siete membri ISAAC appartenenti a uno dei Chapter che gestiscono direttamente
le proprie iscrizioni, contattate il vostro Chapter per avere notizie sul rinnovo per il
2021.
Direzione del Council e dell’Executive Board ISAAC
La presidenza del Council e quella dell’Executive Board ISAAC stanno assumendo
ruoli particolarmente attivi in diversi settori importanti.
Nadia Browning (dal Canada), presidente del Council, e Signhild Skogdal (dalla
Norvegia), presidente eletto, sono entrambe impegnate attivamente in numerose
iniziative internazionali, tutte con lo scopo di dare vita a una maggiore
consapevolezza nel campo della CAA. Tali iniziative garantiscono che il Council
ISAAC svolga un ruolo efficiente e proficuo nell’ambito della struttura di
governance di ISAAC e rafforzano la posizione di leadership di ISAAC nel settore
della CAA.
I membri dell’Executive Board sono assiduamente impegnati nei tanti e diversi
progetti in corso e, in particolare, i comitati LEAD e BUILD continuano a essere attivi
come hanno sempre fatto.
Congratulazioni a tutti i membri coinvolti!
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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