...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
Conference 2020, ISAAC InternationalSettembre
Partnerships, 2019
ISAAC International Financial Audit

…Dal Direttore Esecutivo
Benvenuti all’edizione di settembre 2019 di The ISAAC Communicator. 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.
Conferenza 2020
Sono ormai a buon punto i preparativi per la Conferenza del 2020 che
si svolgerà dall’1 al 6 agosto 2020 a Cancún, meravigliosa città messicana
via d’accesso alla Riviera Maya. L’invito a presentare contributi alla
Conferenza (Call for Papers) sta per scadere: affrettatevi quindi a inviare
i vostri interventi! I Co-Presidenti e tutto il Team Leadership della
Conferenza 2020 lavorano a pieno regime in vista di questo evento.
La Conferenza 2020 si svolgerà presso il Cancún International
Convention Centre (ICC). La decisione di ospitare la Conferenza 2020
presso questa struttura è stata presa di comune accordo con l’intero
Team Leadership, tenendo conto dell’accessibilità, della facilità di
spostamento, della disponibilità delle strutture alberghiere e dei costi.
Potete trovare il comunicato stampa completo relativo a tale decisione nel sito web di ISAAC oppure
facendo direttamente click su questo link.
L’iscrizione online alla Conferenza è in programma per l’ultimo trimestre del 2019. Nelle prossime
settimane invieremo un’e-mail collettiva e una comunicazione sulla data di apertura delle iscrizioni. La
stessa comunicazione sarà pubblicata anche nel sito web di ISAAC per la Conferenza 2020.
Siamo entusiasti dei riscontri ricevuti finora da parte di espositori e sponsor. Le vendite degli spazi
espositivi procedono benissimo e nel nostro sito web troverete la piantina del padiglione.
Ci sono poi moltissime iniziative attualmente in corso di definizione che coincideranno con la Conferenza
2020 allo scopo di sostenere uno degli obiettivi principali di questo evento, cioè la promozione della CAA
nei Paesi ispanofoni e la creazione di un Chapter ISAAC di lingua spagnola, l’ISAAC-Español. Saremo lieti
di fornirvi ulteriori informazioni nei prossimi mesi.
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Lo scorso luglio ISAAC International ha avuto il piacere di essere rappresentata al Secondo Congresso
Globale per la Riabilitazione 2030 dell’OMS tenutosi a Ginevra. Elena Radici di ISAAC-Italy è stata la nostra
rappresentante. Potete trovare ulteriori informazioni su questo importante convegno facendo click qui.
Ringraziamo Elena e ISAAC-Italy per aver rappresentato il settore della CAA in questo importante
congresso di livello internazionale.
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AAATE 2019 – Bologna, Italy
ISAAC International è orgogliosa di essere tra le organizzazioni che hanno collaborato alla Conferenza
AAATE 2019 svoltasi a Bologna lo scorso agosto. Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti ad Annalu
Waller (Università di Dundee) e Simon Judge (Università di Sheffield) per aver fatto parte del comitato di
Revisione Scientifica, e alle nostre amiche di ISAAC-Italy, Stefania La Rosa ed Elena Radici, per aver
presenziato ad AAATE 2019. ISAAC International è orgogliosa di aver fornito il proprio sostegno a questa
importante Conferenza europea legata alla CAA.
Webinar e Mese di Sensibilizzazione sulla CAA 2019
Collaborando con USSAAC e altri soggetti ISAAC di tutto il mondo, quest’anno siamo riusciti a presentare
numerosi webinar estremamente interessanti, che finora hanno riscosso grande successo. Tutti i webinar
sono disponibili per la visualizzazione dai nostri archivi facendo click qui. Il programma completo dei
prossimi webinar è disponibile sul sito dell’ISAAC a questo link.
Abbiamo inoltre mantenuto contatti con sponsor ed espositori delle Conferenze passate, ricevendo
numerose manifestazioni di interesse da parte loro per assistere a uno dei prossimi webinar ISAAC in
previsione per la fine del 2019 e per il 2020. Aggiorneremo il programma online dei prossimi webinar a
mano a mano che saranno confermati. Vi invitiamo pertanto a consultarlo regolarmente.
Per quanto riguarda il mese di Sensibilizzazione sulla CAA 2019, incoraggiamo ancora una volta tutti i
Chapter ISAAC, i membri del Council e gli operatori di tutto il mondo a condividere con noi le attività in
programma. Essendo la “Comunicazione senza Confini” il tema di questo mese di Sensibilizzazione, non
esiste modo migliore per darne un esempio concreto se non con lo svolgimento di eventi legati alla CAA
in tutto il mondo.
Per promuovere la consapevolezza della CAA a livello globale, ISAAC International ha deciso di protrarre
oltre il 2019 l’iniziativa di sensibilizzazione alla CAA, estendendola al 2020 e associandola alla campagna
promozionale della Conferenza ISAAC 2020. Per ulteriori informazioni vi invito a visitare regolarmente il
nostro sito web e a mantenere in alto la visualizzazione dei nostri post nel newsfeed dei social media.
Iscrizioni per il 2020
ISAAC e il nostro Council si sono consultati di recente in merito alle quote di iscrizione per l’anno 2020,
decidendo di mantenerle invariate rispetto a quelle del 2019. ISAAC International inizierà il rinnovo delle
proprie iscrizioni nel periodo ottobre-novembre e collaborerà con i Chapter nostri partner: ISAACAustralia, ISAAC-Canada e ISAAC-US (USSAAC). Se siete membri di ISAAC International o di uno dei
suddetti Chapter, riceverete un’e-mail direttamente da ISAAC International con tutte le indicazioni
relative al rinnovo dell’iscrizione. Se invece siete membri di uno degli altri Chapter ISAAC, per qualsiasi
domanda inerente all’iscrizione, potete rivolgervi direttamente a essi.
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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