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...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 

 

Benvenuti all’edizione di giugno 2021 di The ISAAC Communicator. 

 

“L’unica costante nella vita è il cambiamento.” 

 

Queste parole, citate spesso, sono state attribuite per la prima volta a Eraclito, 

filosofo presocratico dell’antica Grecia, vissuto più di 2.600 anni fa. 

 

Oggi, queste parole ricoprono per me un significato importante, considerata la 

natura stessa delle esistenze che tutti noi cerchiamo di guidare e gli ostacoli che 

ognuno di noi incontra, siano essi di natura personale, professionale, educativa o la 

combinazione di questi e altri fattori. 

 

Ecco perché è fondamentale celebrare ogni successo e risultato, e io sono davvero 

lieto di informarvi che ISAAC ha tanto da celebrare. 

 

ISAAC Connect 

ISAAC Connect è stato uno straordinario 

successo! 

 

Raggiungendo più di 500 iscrizioni e 

partecipazioni, l’evento ISAAC Connect ha 

permesso di raggiungere tutti i continenti 

del mondo (eccetto l’Antartide), arrivando 

ai seguenti Paesi e territori: Argentina, 

Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, 

Croazia, Danimarca, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Finlandia, Francia, 

Germania, Giappone, Guatemala, Irlanda, Israele, Italia, Messico, Norvegia, Nuova 
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Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Porto Rico, Portogallo, Regno Unito, Repubblica del 

Sudafrica, Repubblica di Corea, Singapore, Spagna, Stati Uniti d’America.  32 Paesi 

in tutto: un grande risultato! 

 

Ringraziamo anche i numerosi partecipanti che hanno completato i questionari di 

feedback successivi alla sessione e all’evento. La vasta maggioranza dei feedback è 

stata molto positiva, rilevando che più del 75% degli intervistati vorrebbe 

partecipare a un altro evento virtuale ISAAC in futuro e alla Conferenza in presenza 

a Cancún in programma per il prossimo anno. 

 

Il team di leadership di ISAAC Connect desidera ringraziare tutti coloro che hanno 

lavorato duramente per garantire che l’evento fosse un successo, cioè i tanti 

volontari, espositori, sponsor e partecipanti! Complimenti a tutti voi! 

Iscrizioni ISAAC 2021 

Le iscrizioni ad ISAAC per il 2021 (per i membri di Chapter e di non Chapter) sono 

ora più di 1.800 in tutto il mondo ed è la prima volta, in tanti anni, che viene 

raggiunto un livello così alto. Questo accade proprio in un momento nel quale le 

considerevoli sfide di portata mondiale hanno richiesto di posticipare la nostra 

Conferenza a Cancún al 2022 e hanno determinato ulteriori sfide dal punto di vista 

personale e professionale per molti dei nostri membri e Chapter. 

I motivi di questa crescita significativa delle iscrizioni sono molteplici, ma vi sono 

alcuni temi comuni dei quali siamo consapevoli. 

1. Comunicazione e connessione: molti di noi sono stati costretti a diversi 

periodi di lockdown, ma il desiderio di tenersi in contatto con amici, familiari 

e colleghi è rimasto. 

2. Impiego della tecnologia per mantenere una posizione di rilievo: in molti 

Paesi, è stato alquanto difficile per le imprese orientate al profitto mantenere 

una posizione di rilievo quando alle persone era precluso l’accesso in 

presenza alle attività. A maggior ragione, questa difficoltà vale per le 

organizzazioni senza scopo di lucro e di volontariato come ISAAC. La 

capacità di mantenere una posizione di rilievo dal punto di visto organizzativo 

durante una pandemia globale, utilizzando la tecnologia per fornire ai nostri 

membri svariate opportunità per comunicare e rimanere in contatto, ha 

avuto uno straordinario successo. 

3. La rilevanza organizzativa guida la crescita: le organizzazioni in grado di 

continuare a garantire una posizione di rilevanza ai propri membri, anche nel 

periodo più faticoso, costituisce la migliore opportunità di tradurre tale 
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rilevanza in crescita. Questa potrebbe essere una delle ragioni per cui i 

membri di ISAAC nel 2021 hanno raggiunto 44 Paesi in tutto il mondo. 

Ottobre è il mese di sensibilizzazione sulla CAA 

Grazie a tutti i membri del Comitato LEAD, presieduto e guidato da Kevin Williams 

(USA), membro dell’Executive Board, per aver sviluppato il tema per ottobre 2021, 

mese di sensibilizzazione sulla CAA. Potete trovare tutti i dettagli visitando il sito 

ISAAC AAC Awareness 2021. 

L’attuale pandemia causata dal COVID-19 ha determinato una maggiore dipendenza 

dalla tecnologia per tutti, implicando nuove metodologie di lavoro. Comunicare con 

l’ausilio della tecnologia in molte interazioni sociali ha cambiato il modo in cui le 

persone guardano a forme di comunicazione alternative. L’impiego contemporaneo 

di video, messaggi e chiamate vocali in una conversazione è diventato normale nella 

società odierna. Spesso la modalità di comunicazione utilizzata viene adattata 

rapidamente senza dover interrompere la conversazione. Molte persone ora usano 

app e metodi di comunicazione non convenzionali per interagire con le imprese 

nelle elementari attività quotidiane, come ad esempio, ordinare il cibo e fare 

acquisti. 

E questo è proprio l’obiettivo principale del mese di sensibilizzazione sulla CAA del 

2021! 

ISAAC International terrà una serie di webinar a sostegno del mese di 

sensibilizzazione sulla CAA, che potete trovare sul sito web di ISAAC. 

Non vediamo l’ora di conoscere dai Chapter e dai membri di tutto il mondo le 

attività che hanno in programma per il mese di sensibilizzazione sulla CAA. Inviate 

foto, video, stories e qualsiasi altro materiale alla nostra Responsabile della 

Comunicazione, Heather Stonehouse. 

Assemblea straordinaria del Council ISAAC 

Juan Bornman, presidente ISAAC, e Nadia Browning, Presidente del Council di 

ISAAC, hanno convocato un’“Assemblea straordinaria del Council di ISAAC” per 

giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 15.00 (ora di Toronto). Gli inviti per registrarsi e 

i moduli di delega sono già stati inviati ai singoli membri del Council. 

 

Invitiamo tutti i membri del Council a partecipare a questo importante incontro 

direttivo di ISAAC. Se qualche membro non può partecipare, è invitato a designare 

un altro membro utilizzando la delega fornita. 

 

https://isaac-online.org/english/aac-awareness/
https://isaac-online.org/english/webinars/
mailto:heather.stonehouse@isaac-online.org?subject=AAC%20Awareness%20Month%202021
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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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