…DAL DIRETTORE ESECUTIVO (TRADUZIONE ITALIANA DI / ITALIAN
TRANSLATION OF “... FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR”), ISAAC E-NEWS,
GIUGNO 2015
Benvenuti all’edizione di giugno 2015 di E-News ISAAC
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 2016
E’ ora possibile inviare contributi in quanto il Call for Papers per la Conferenza 2016 è attivo.
Potete accedere al portale per la presentazione online facendo clic qui oppure dal sito
https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/call-for-papers-2016/, facendo clic sul
pulsante blu che si trova nella pagina iniziale in alto. Prevediamo una forte adesione al nostro
invito per la presentazione di contributi che, secondo il programma attuale, si chiuderà il 16
ottobre 2015.
La pianificazione della Conferenza è ora pronta per partire in quarta e non vediamo l’ora di
accogliere tutto il mondo a Toronto, in Canada, nell’agosto 2016! Vi invito a leggere tutte le
informazioni sulla Conferenza, inclusi gli sconti per i voli Star Alliance all’indirizzo
https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/.
Rinnovo delle adesioni dei membri per il 2015
Stiamo elaborando l’Elenco degli Associati 2015 (Membership Directory) che potrà essere
visualizzato o scaricato in formato .pdf nella sezione “Riservata ai Soci” (Members Only) del
nostro sito web. Non appena sarà disponibile provvederemo ad avvisare tutti i membri tramite
e-mail.
Webinar ISAAC
Di recente l’USSAAC, il Chapter Internazionale di ISAAC degli Stati Uniti, ha tenuto due webinar
che hanno riscosso grande successo, registrando ciascuno una partecipazione di 200 persone.
Lewis Golinker si è occupato della presentazione, mentre Amy Goldman ha svolto il ruolo di
facilitatore. Questi due webinar hanno fornito ai partecipanti preziose informazioni sul
finanziamento di ausili con sintesi vocale negli Stati Uniti. Ulteriori informazioni su questi
webinar, insieme a copie delle diapositive PowerPoint in formato .pdf e dei video relativi alle
stesse
presentazioni,
sono
disponibili
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online.org/english/news/webinars/. I nostri complimenti all’USSAAC e al suo comitato
organizzativo per questi webinar di grande successo.
Se altri Chapter o membri del Council di ISAAC desiderano avvalersi della piattaforma webinar
di ISAAC International, possono contattarmi direttamente.
Snellimento amministrativo in corso ad ISAAC International
ISAAC International è alla continua ricerca di metodi per ottenere il meglio da ogni singolo
dollaro versato dai membri. Fino a poco tempo fa pagavamo un corrispettivo per la gestione di
un server in outsourcing (in esternalizzazione, N.d.T.) che forniva servizio di hosting al database
dei nostri membri, nonché i requisiti di accesso e memoria di tutti i file di ISAAC International.
Abbiamo ora terminato la migrazione per una soluzione di self-hosting che ci consentirà un
accesso migliorato e una maggiore capacità di memoria, con un risparmio annuo complessivo
pari 6.000 dollari! Sottraendo questo importo dalle spese globali della nostra organizzazione,
potremo aumentare la quota dei fondi destinati al sostegno della visione e della missione di
ISAAC, riducendo così al minimo i costi amministrativi generali.
ISAAC International dispone ora delle potenzialità e capacità per aiutare i Chapter di tutto il
mondo ad accedere a un server di hosting a un costo abbordabile. Se un Chapter o membri del
Council fossero interessati a questa opportunità, possono contattarmi direttamente.
Audit finanziario 2014
ISAAC International ha dedicato i mesi di aprile e maggio a concludere ed esaminare i risultati
dell’audit finanziario del 2014. Anche il Comitato Finanziario di ISAAC ha da poco terminato la
revisione contabile, proponendone l’approvazione all’Executive Board (EB) il quale ha espresso
parere favorevole. Il bilancio del 2014, così verificato e approvato, è consultabile sul sito di
ISAAC International nella sezione “Riservata ai Soci” (Members Only). Stiamo ora provvedendo
alla presentazione dei rendiconti al Canada Revenue Agency e all’Internal Revenue Service nei
tempi richiesti.
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.
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