…Dal Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of “... From
the Executive Director”)
Benvenuti all’edizione di ottobre 2018 di E-News ISAAC. L’ufficio di ISAAC International
prosegue nel suo straordinario impegno per conto di tutti i suoi soci presenti in tutto il mondo
e ha il piacere di aggiornarvi sulle seguenti iniziative.
Conferenza 2018
Siamo entusiasti per il successo strepitoso che ha riscosso la Conferenza ISAAC 2018 svoltasi
nella meravigliosa città australiana di Gold Coast. Esprimiamo la nostra gratitudine alle
tantissime persone provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato e che ci hanno inviato
messaggi di complimenti. Desidero cogliere questa opportunità per ringraziare i co-presidenti
della Conferenza 2018 e l’Executive Board di ISAAC per l’impegno di leadership e di
volontariato che hanno dedicato a questo evento.
Stiamo inoltre lavorando per condividere alcune delle immagini e delle registrazioni prese dalla
Conferenza 2018. Vi invito quindi a visitare regolarmente il sito ISAAC Conference 2018.
Conferenze 2020 e 2022
Alla cerimonia di chiusura della Conferenza 2018, ISAAC ha annunciato le città che
ospiteranno le Conferenze del 2020 e del 2022! La Conferenza del 2020 si terrà in
Messico, nella Riviera Maya, mentre la Conferenza del 2022 si svolgerà in Italia, a
Roma. ISAAC è entusiasta e riconoscente per gli impegni concreti da parte dei
numerosi volontari di entrambe le città ospitanti.
ISAAC Executive Board (EB), 2018-20
Desidero approfittare di questa opportunità per esprimere le mie personali congratulazioni, a
nome di tutto lo staff ISAAC, al nuovo presidente di ISAAC International, Meredith Allan.
Meredith, non vediamo l’ora di continuare lo straordinario lavoro della nostra organizzazione,
da questo momento sotto la tua appassionata guida!
Allo stesso tempo desideriamo dare il nostro più caloroso benvenuto ai nuovi membri dell’EB,
Gabriela Berlanga, Juan Bornman, Dorothy Fraser e Signhild Skogdal. Ringraziamo poi, con i
nostri migliori auguri, i membri uscenti dell’EB: Aldona Mysakowska-Adamczyk, Gregor Renner,
Tracy Shepherd e Sarah Yong.
Audit finanziaria 2017 di ISAAC International
Si è concluso il processo di revisione contabile relativo al 2017, unitamente alla compilazione e
presentazione dei rendiconti alle agenzie delle entrate (di Canada e Stati Uniti). Tutte le
informazioni relative alle audit e alla rendicontazione del 2017 e degli anni precedenti sono
disponibili nell’area riservata ai soci (Members Only) del sito web di ISAAC.
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Piano strategico ISAAC, 2018-21
Lo scorso anno l’Executive Board di ISAAC ha lavorato duramente alla revisione del Piano
Strategico originale (2012-17) e alla stesura di uno nuovo per l’organizzazione (Piano Strategico
2018-21). Lo scorso luglio, durante l’incontro del 2018, il Council ha approvato il nuovo Piano
Strategico organizzativo, disponibile sul sito web di ISAAC a questo link.
Rinnovo quote di iscrizione ad ISAAC International per il 2019
Si avvicina il momento di rinnovare l’iscrizione ad ISAAC! Se siete uno dei nostri stimati
membri di Chapter, potete rivolgervi tempestivamente a esso per il rinnovo dell’iscrizione per il
2019. Se siete membri di ISAAC International, riceverete un promemoria via e-mail
direttamente dagli uffici ISAAC International.
L’Executive Board di ISAAC ha approvato la proroga della sottoscrizione “senza costi
aggiuntivi” alla rivista scientifica di ISAAC per tutti i membri istituzionali e corporate.
**NOVITA’ PER IL 2019** Al fine di soddisfare meglio le esigenze dei Chapter (attuali e
futuri), nei Paesi in via di sviluppo (come stabilito dalla Banca Mondiale), l’Executive Board di
ISAAC ha autorizzato la creazione di tariffe di iscrizione appositamente ideate per questi
Chapter.
Tutte le informazioni sopraccitate sul rinnovo dell’iscrizione sono state inoltrate ai membri del
Council di ISAAC.
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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