…Dal Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of “... From
the Executive Director”)
Benvenuti all’edizione di marzo 2018 di E-News ISAAC. L’ufficio di ISAAC International
prosegue nel suo straordinario impegno per conto di tutti i suoi membri e ha il piacere di
aggiornarvi sulle seguenti iniziative.
Conferenza 2018
Mi raccomando: segnate sul calendario la Conferenza ISAAC 2018 che si terrà dal 21 al 26
luglio 2018 in Australia, nella meravigliosa Gold Coast. È la prima volta che una Conferenza
ISAAC si svolge agli “antipodi” e l’idea di promuovere la CAA nei Paesi della regione AsiaPacifico ci riempie di entusiasmo. Dalla sede di ISAAC International qui a Toronto, vorremmo
estendere il nostro più sentito ringraziamento a tutti coloro che si impegnano affinché questa
Conferenza abbia successo, in particolare ai nostri straordinari co-presidenti Meredith Allan,
Kate Anderson, Sally Clendon, Jane Farrall e Gayle Porter, e ai rispettivi team dei comitati e dei
sub-comitati.
Ora che mancano quattro mesi alla Conferenza, il Team per la Leadership sta lavorando
duramente per garantire una Conferenza, un programma e un’esperienza meravigliosi! Tutto –
dal programma, all’iscrizione, agli espositori, agli sponsor – fa pensare che sarà una
Conferenza straordinaria. Mi raccomando: iscrivetevi presto per partecipare all’incredibile
esperienza, unica nel suo genere, della Conferenza ISAAC. Il sito per l’iscrizione è
https://www.isaac-online.org/english/conference-2018/conference-registration/.
Audit finanziario 2017 di ISAAC International
Stiamo per iniziare l’audit finanziario del 2017 e pubblicheremo il rendiconto finanziario
sottoposto a revisione contabile completa nell’area riservata ai soci (Members Only) del sito in
tempo per la Conferenza 2018.
Piano strategico ISAAC, 2018-21
Negli ultimi sei mesi l’Executive Board dell’ISAAC si è adoperato per ultimare la bozza del
piano strategico per il 2018-21. Il Piano Strategico esistente 2012-17, approvato dal Council
durante la Conferenza di Pittsburgh (USA) nel 2012, è consultabile all’indirizzo web:
https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/organization/long-range-plans-operationalplans/.
La bozza di questo nuovo piano strategico sarà distribuita a breve a tutti i membri del Council
affinché sia sottoposta a revisione prima del meeting che si terrà a luglio 2018. Ringraziamo tutti
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i membri del Council e i Chapter per il lavoro di revisione del documento preliminare del piano
strategico e per il loro prezioso contributo in termini di commenti e feedback.
Rinnovo quote di iscrizione ad ISAAC International per il 2018
Il momento di rinnovare le quote di iscrizione ad ISAAC è alle porte! Se fate parte di uno dei
nostri stimati Chapter, rivolgetevi tempestivamente a esso per il rinnovo dell’iscrizione per
l’anno 2018. Se siete membri di ISAAC International, dovreste aver già ricevuto un promemoria
via e-mail direttamente dagli uffici ISAAC International con tutte le indicazioni per il rinnovo.
Ricordate inoltre che i membri ISAAC del 2017 che hanno avuto accesso alle tariffe riservate ai
membri per la Conferenza 2018, hanno tempo fino al 30 aprile per il rinnovo dell’iscrizione ad
ISAAC o a uno dei nostri Chapter per l’anno 2018.
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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