
…Dal Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of “... From 

the Executive Director”) 
 
Benvenuti all’edizione di ottobre 2017 di E-News ISAAC. Ottobre è un mese importante del 

calendario ISAAC perché è dedicato alla Sensibilizzazione alla CAA. Istituito nel 2007 dal 

Comitato LEAD dell’ISAAC, il Mese per la Sensibilizzazione alla CAA promuove la diffusione di 
una maggiore consapevolezza nei confronti della CAA in Paesi, regioni e comunità di tutto il 

mondo. Per tutto il mese di ottobre e anche successivamente, ISAAC International pubblicherà 
materiali sul sito ufficiale (https://www.isaac-online.org/english/aac-awareness/international-aac-

awareness-month/) per rendervi partecipi delle numerose attività in corso in tutto il mondo. 
 

L’ufficio di ISAAC International prosegue il lavoro per conto di tutti i suoi membri e ha il 

piacere di aggiornarvi sulle seguenti iniziative. 

La Conferenza 2018 e oltre.... 

Mi raccomando: segnate sul calendario la Conferenza ISAAC 2018 che si terrà dal 21 al 26 
luglio 2018 sulla Gold Coast in Australia. È la prima volta che una Conferenza ISAAC viene 

ospitata agli “antipodi” e l’idea di promuovere la CAA nei Paesi della regione Asia-Pacifico ci 

riempie di entusiasmo. Per chi non avesse ancora inviato il proprio contributo c’è una buona 
notizia: la scadenza per la presentazione dei documenti è stata prorogata al 16 ottobre 2017 a 

seguito delle crescenti richieste registrate dal sistema negli ultimi giorni di settembre. Vogliamo 
dare ascolto a tutti coloro che desiderano presentare un elaborato, un poster, un workshop 

interattivo o un seminario di ricerca. Inviate dunque i vostri contributi online all’indirizzo 
https://www.isaac-online.org/english/conference-2018/call-for-papers-2018/. 

Manca ora un po’ meno di un anno alla Conferenza ISAAC e il Team per la Leadership sta 

lavorando duramente per garantire una Conferenza, un programma e un’esperienza 

straordinari! Per essere sempre aggiornati, visitate regolarmente il sito web per la Conferenza 

(https://www.isaac-online.org/english/conference-2018/). Sono ora disponibili sul sito le 
informazioni sugli Espositori e gli Sponsor e un passo fondamentale sarà il lancio del sistema per 

l’iscrizione online. 

 
Sono inoltre state rilasciate le richieste di sovvenzioni per l’assistenza di viaggio per la 

Conferenza 2018, disponibili nel sito ISAAC all’indirizzo https://www.isaac-

online.org/english/conference-2018/awards-and-scholarships/. Vi invito a rivedere attentamente 

i pacchetti delle richieste per valutare la vostra idoneità e prendere nota delle date di scadenza 
per la presentazione delle domande. I fondi disponibili sono limitati. 

Siamo infine lieti di annunciare che sono state selezionate le offerte vincitrici per le 

Conferenze del 2020 e del 2022 e stiamo lavorando con i relativi gruppi dei co-
presidenti proposti per portare a termine importanti dettagli. Restate in contatto 

con noi per i prossimi annunci! 

Audit finanziario 2016 di ISAAC International  

Si è concluso il processo di revisione contabile relativo al 2016, unitamente alla compilazione e 
presentazione dei rendiconti alle agenzie delle entrate (di Canada e Stati Uniti). Tutte le 
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informazioni relative alle audit e alla rendicontazione del 2016 e degli anni precedenti sono 
disponibili nell’area riservata ai soci (Members Only) del sito web dell’ISAAC. 

Piano strategico ISAAC, 2018-21 

Nei mesi estivi l’Executive Board dell’ISAAC ha lavorato duramente per preparare la fase 

successiva del piano strategico da sottoporre al Council dell’ISAAC per revisioni, commenti e 

integrazioni. Il Piano Strategico esistente 2012-17, approvato dal Council durante l’incontro 

tenutosi a Pittsburgh (USA) nel 2012, è consultabile all’indirizzo web: https://www.isaac-

online.org/english/about-isaac/organization/long-range-plans-operational-plans/. 

I documenti necessari sono stati inviati a tutti i membri del Council nell’ultima settimana di 

settembre. Vi invito dunque a mettervi in contatto con il vostro rappresentante all’interno del 
Council (o un altro membro, incluso il Presidente e il Presidente-Eletto, se non siete 

rappresentati direttamente) per accertarvi che ogni vostro contributo venga preso in 

considerazione in questo importante processo. L’elenco completo dei membri del Council è 

consultabile nel sito web dell’ISAAC facendo click qui. 

Rinnovo quote di iscrizione ad ISAAC International per il 2018 
Si avvicina il momento di rinnovare l’iscrizione all’ISAAC. Se fate parte di uno dei nostri stimati 

Chapter, rivolgetevi tempestivamente a esso per il rinnovo dell’iscrizione per il 2018. Se siete 
membri di ISAAC International, riceverete un promemoria via e-mail direttamente dagli uffici 

ISAAC International.  

 
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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