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Messaggio del Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of “... From the 
Executive Director”) 
 

Descobrir a Comunicação – Scopri la comunicazione! 
 
Guardando il calendario, mi accorgo che mancano soltanto sette mesi alla nostra Conferenza 
2014 che si terrà a Lisbona, in Portogallo! Desidero esprimere il mio immenso ringraziamento a 
Heather Stonehouse, Teraiz El-Deir, Judy Shapiro e Tony Needer per il loro aiuto e sostegno 
nell’organizzazione della Conferenza. Desidero inoltre ringraziare il nostro Executive Board, i 
membri del Council e tutta la schiera di volontari per gli sforzi, il bagaglio di conoscenze e il 
supporto che hanno messo a disposizione in questi ultimi mesi. 
 
Il sistema di invio online di relazioni e contributi per la Conferenza ISAAC del 2014 è ora 
ufficialmente chiuso. Aperto il 3 giugno 2013, inizialmente avrebbe dovuto chiudersi il 15 ottobre 
2013. A grande richiesta, la scadenza è stata prorogata al 15 novembre 2013. È ora iniziato il 
processo di revisione dei contributi inviati, sapientemente gestito dal Comitato di Ricerca 
dell’ISAAC. Tale revisione verrà ultimata in tempo utile affinché le notifiche di accettazione 
vengano inviate entro il 15 febbraio 2014. Siamo rimasti assolutamente sbalorditi dal numero di 
relazioni presentate, soprattutto quelle ricevute nelle ultime 36 ore di apertura del portale! 
 
Grazie anche a tutti coloro che hanno dedicato tempo alla redazione e alla presentazione della 
domanda per la sovvenzione di assistenza al viaggio offerta dall’ISAAC e dell’Outstanding 
Consumer Lecture. Le richieste saranno ora sottoposte a revisione e i candidati saranno tenuti 
informati sui progressi del processo di revisione e sui relativi risultati.  
 
Dicembre 2013 è anche il mese in cui si prevede di dare vita al sistema di registrazione online 
alla Conferenza. Accessibile dal sito web dell’ISAAC all’indirizzo https://www.isaac-
online.org/english/conference-2014/, consentirà di iscriversi alla Conferenza e di effettuare il 
relativo pagamento, oltre a permettere di effettuare le prenotazioni alberghiere e il versamento 
di acconti. Vi invitiamo a usufruire delle tariffe di iscrizione agevolate per chi prenota in anticipo 
che resteranno in vigore fino al 21 febbraio 2014. 
 
Per conto di ISAAC International ho partecipato all’incontro di alto livello dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite su disabilità e sviluppo che si è tenuto a New York presso la sede 
delle Nazioni Unite il 23 settembre 2013. La mia partecipazione a questo importantissimo 
incontro era finalizzata al sostegno della nostra organizzazione, dei soci che ne fanno parte e 
del nostro status non-governativo (ONG) presso l’ECOSOC (Consiglio Economico e Sociale 
delle Nazioni Unite, N.d.T.). Dal modo in cui hanno parlato i delegati dell’Assemblea Generale, 
è apparso chiaro che lo sviluppo del programma sulle disabilità post-2015 viene ritenuto di 
grande importanza dai rappresentanti sia dei Paesi in via di sviluppo che di quelli più avanzati. 
È evidente che il mondo in via di sviluppo è impaziente di sfruttare i vantaggi che tecnologie, 
tecniche e processi potranno offrire loro, aiutandoli a garantire una posizione migliore alle 
persone con disabilità nei relativi Paesi di appartenenza. I Paesi più sviluppati intendono poi 
fornire aiuto a quelli in via di sviluppo attraverso la condivisione della loro esperienza e delle 
loro buone prassi. Insieme alle altre ONG rappresentate a questi incontri, l’ISAAC desidera 
trovare altri metodi per influire sui programmi pubblici all’ordine del giorno in queste aree. 
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È stato per noi un piacere essere resi partecipi delle tante attività legate al Mese Internazionale 
di Sensibilizzazione alla CAA dello scorso ottobre. Se desiderate vedere l’elenco completo delle 
attività e dei materiali che ci sono stati inviati, visitate il sito web dell’ISAAC all’indirizzo 

https://www.isaac-online.org/english/aac-awareness/international-aac-awareness-month/. Se 
avete dei materiali per attività non ancora inseriti nell’elenco, potete inviarli direttamente a 
Heather Stonehouse al suo indirizzo di posta elettronica heather.stonehouse@isaac-online.org. 
 
Come di consueto, le vostre opinioni e feedback sono i benvenuti. Se desiderate qualsiasi 
ulteriore informazione o necessitate di assistenza, non esitate a contattarmi direttamente 
all’indirizzo franklin@isaac-online.org. 
 
Un saluto e un ringraziamento, 
 
Franklin Smith 
Dicembre 2013   
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