
 

 

 

Messaggio del Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of 

“... From the Executive Director”) 

 
 
Benvenuti nel numero di E-News di Marzo 2012. L’ufficio di ISAAC International è 
entusiasta di informarvi su alcune delle tante iniziative attualmente in corso. 
 
Il nostro ufficio ha ormai terminato il trasloco e ci stiamo godendo la nostra nuova struttura, 
più moderna, situata nella parte nord-occidentale di Toronto. Se avete bisogno dei nostri 
nuovi riferimenti per contattarci, potete trovarli nel nostro sito web all’indirizzo 
http://www.isaac-online.org/english/contact. Desidero, in particolare, esprimere il mio sentito 
ringraziamento a Heather Stonehouse (Responsabile delle Comunicazioni) e a Teraiz El-
Deir (Coordinatore Responsabile delle Adesioni) per l’aiuto, il supporto e la comprensione 
che hanno dimostrato durante questo trasloco. 
 
All’ISAAC sono in corso tantissime attività davvero entusiasmanti. Naturalmente, ci stiamo 
preparando per la Conferenza ISAAC 2012 che si terrà quest’estate a Pittsburgh, negli 
USA. Sono moltissime, semplicemente troppe per citarle singolarmente, le persone 
coinvolte nei lavori affinché sia la migliore conferenza di tutti i tempi. Voglio davvero 
esprimere per conto di ISAAC International il nostro ringraziamento e continuo sostegno ai 
co-presidenti della Conferenza 2012, Amy Goldman, Katya Hill e Søren Vintergaard. 
Organizzare questi eventi non è mai semplice, quindi non mollate! I vostri sforzi sono 
davvero apprezzati! 
 
Durante le ultime settimane, ISAAC International ha anche instaurato nuove partnership 
con altre due associazioni non-profit, l’AAIDD (www.aaidd.org) e l’ATIA (www.atia.org) 
Desidero invitare tutti i soci ISAAC a visitare entrambi i siti web. Inoltre, quest’anno, ISAAC 
International e AAIDD sponsorizzano insieme due webinar (seminari online, N.d.T.) 
organizzati per i rispettivi soci. La partecipazione è gratuita, quindi tenete controllata la 
vostra posta elettronica per ricevere ulteriori informazioni. I temi dei due seminari sono: 1. 
The Intersection of Linguistics and Augmentative and Alternative Communication (AAC) 
(L’intersezione della linguistica e della Comunicazione Aumentativa e Alternativa, CAA), 
che si terrà nel mese di maggio 2012 e 2. Application Software (Apps) as Augmentative 
and Alternative Communication Devices (AAC) (Software Applicativi (App) come ausili per 
la Comunicazione Aumentativa e Alternativa, CAA), previsto per ottobre 2012. Entrambi i 
seminari online si svolgeranno come dibattiti. Se qualcuno tra voi, soci ISAAC, desidera 
prendervi parte, può contattare Heather Stonehouse direttamente al suo indirizzo di posta 
elettronica heather.stonehouse@isaac-online.org. 
 

Vi invito poi a rinnovare la vostra adesione all’ISAAC per l’anno 2012. I pacchetti di rinnovo 
dell’adesione sono stati inviati ai soci di ISAAC International nel mese di dicembre. 
Invitiamo coloro che sono soci tramite un Chapter locale a rivolgersi direttamente alla loro 
sezione per il rinnovo dell’adesione. 
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Come sempre, 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 caro saluto e grazie! 
 
Franklin Smith 
Marzo 2012 
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