
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  
 

Franklin Smith 
 
Benvenuti all’edizione di marzo 2018 di The ISAAC Communicator (in precedenza ISAAC E-News). 
Siamo entusiasti di presentarvi la nostra comunicazione trimestrale con un look e un’immagine 
completamente rinnovati.  
 
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: rinnovo delle quote di iscrizione ad ISAAC per il 2019, 
Conferenza del 2020, Collaborazioni di ISAAC International, audit finanziario di ISAAC International 
del 2018 e webinar. 

Rinnovo delle quote di iscrizione ad ISAAC per il 2019 

È tempo di rinnovare le quote di iscrizione! Se fate parte di uno dei nostri preziosi Chapter, 
rivolgetevi tempestivamente a esso per ottenere il rinnovo dell’iscrizione per il 2019. 

Per il 2019 e il 2020 l’Executive Board di ISAAC ha approvato la proroga della sottoscrizione all’AAC 
Journal, la rivista scientifica di ISAAC, “senza costi aggiuntivi” per tutti i membri istituzionali e 
corporate,. 

**NOVITÀ PER IL 2019**  Al fine di rispondere meglio alle esigenze dei nostri Chapter (attuali o 
futuri) dei Paesi in via di sviluppo (secondo la definizione della Banca Mondiale), l’Executive Board 
di ISAAC ha autorizzato una nuova categoria di tariffe di iscrizione appositamente ideate per questi 
Chapter. 

Tutte le informazioni sopra riportate inerenti al rinnovo delle quote per il 2019 sono state inoltrate 
ai membri del Council di ISAAC. 

ISAAC International ha inviato gli avvisi di rinnovo a tutti i membri di ISAAC del 2018, ad ISAAC-
Australia, ISAAC-Canada, e ISAAC-US (USSAAC). Se siete membri di ISAAC tramite uno di questi 
Chapter oppure siete un membro internazionale, ricordate di rinnovare la vostra quota di 
iscrizione. Potete farlo direttamente dalla piattaforma di rinnovo delle quote nel nostro sito, 
facendo click su questo link.   

Anche per il 2019, ISAAC offrirà una sottoscrizione “senza costi aggiuntivi”alla rivista scientifica 
AAC, per ogni membro corporate o istituzionale di nuova iscrizione o che rinnovi l’adesione. 
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Conferenza 2020 

Sono già iniziati i preparativi per la Conferenza del 2020 che si svolgerà dall’1 al 6 agosto 2019 in 
Messico, nella meravigliosa Riviera Maya. I Co-presidenti e il Team Leadership della Conferenza 
2020 sono pronti per la prossima tappa più importante, ossia il lancio dell’invito a presentare 
contributi (Call for Papers) in programma per i prossimi mesi. 

Nel frattempo stiamo lavorando in stretta collaborazione con il nostro PCO (Professional Conference 
Organiser, organizzatore congressuale) per ultimare gli accordi inerenti alla sede della Conferenza 
2020. Appena possibile, vi comunicheremo il luogo preciso dell’evento. 

Collaborazioni di ISAAC International  

Il mese scorso ho avuto la possibilità di partecipare alla Conferenza annuale 2019 di ATIA (Assistive 
Technology Industry Association), che si è svolta a Orlando in Florida. Incontrare i più importanti 
rivenditori di assistive technology, in particolare quelli che sono tra i maggiori sostenitori di ISAAC, 
è stata un’occasione incredibile. Inoltre, ho potuto conoscere direttamente David Dikter e Caroline 
Van Howe, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Operativo di ATIA, per discutere 
di future opportunità di collaborazione tra ISAAC e ATIA. Speriamo di fare progressi in questa 
direzione nel corso del 2019. 

Grazie alla generosa disponibilità del nostro Chapter-US (USSAAC), ho avuto l’opportunità di 
parlare all’assemblea del Chapter durante la conferenza ATIA 2019, presentando ISAAC 
International e la Conferenza 2020. 

Audit finanziario 2018 di ISAAC International 

È in corso la procedura di audit per il 2018 mentre prosegue la nostra stretta collaborazione sia con 
il Comitato Finanziario ISAAC sia con i revisori esterni. Una volta terminato, l’audit relativo 
all’esercizio finanziario 2018 e le informazioni del rendiconto finanziario saranno disponibili 
nell’area riservata ai soci (Members only) del sito web di ISAAC. 

Webinars 

Il calendario dei webinar previsti per il 2019 si sta infittendo rapidamente. Lavorando con USSAAC 
abbiamo già in programma diversi interessanti webinar per quest’anno. Ci stiamo inoltre 
impegnando con altre persone di tutto il mondo per presentare webinar su argomenti legati alla 
CAA. Un programma completo dei prossimi webinar è disponibile sul sito di ISAAC International a 
questo link. Vi invitiamo a consultare regolarmente il calendario dei webinar previsti. 

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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