
 

 

 
 

312 Dolomite Drive    Suite 216   Toronto, ON M3J 2N2 Canada 
Tel: (905) 850-6848  Fax:  (905) 850-6852  E-mail:  f ranklin@isaac-online.org 

Web site:  http://www.ISAAC-online.org 

 

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

Descobrir a Comunicação – Scopri la comunicazione! 
 
 
Qui all’ISAAC International siamo tutti euforici perché ci stiamo avvicinando al lancio 
dell’iscrizione online per la Conferenza del 2014. Inserita direttamente nel sito web dell’ISAAC, 
consentirà a molti partecipanti di acquistare subito online l’iscrizione alla Conferenza e la 

prenotazione alberghiera. Aspettate quindi il lancio del sistema di iscrizione nelle prossime 
settimane. 
 
Il sistema di invio online di relazioni e contributi (Call for Papers) per la Conferenza ISAAC del 

2014 è ancora aperto alla presentazione di relazioni. Accessibile direttamente dal nostro sito 
web all’indirizzo https://www.isaac-online.org/english/conference-2014/call-for-papers/, consente 
di effettuare la registrazione della vostra relazione e di caricare un estratto in formato .pdf. Il 
sistema resterà aperto per le presentazioni fino alle ore 18.00 GMT del 15 ottobre 2013, 
dopodiché verrà disattivato per consentire di completare il processo di revisione e l’invio degli 
avvisi di accettazione entro il 15 febbraio 2014. 
 
Per conto di ISAAC International parteciperò all’incontro di alto livello dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite su disabilità e sviluppo, che si svolgerà a New York presso la sede delle 
Nazioni Unite il 23 settembre 2013. Nel numero di dicembre di E-News, fornirò ai soci ISAAC un 
resoconto dell’assemblea e delle mie attività. La mia partecipazione a questa importante 
assemblea è a 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.). 
 
Ottobre è il Mese Internazionale della Sensibilizzazione alla CAA. L’ufficio di ISAAC 
International sarà lieto di ricevere notizie sulle iniziative che si svolgeranno in tutto il mondo. Vi 
invito a presentare le vostre attività all’ufficio internazionale di ISAAC, in modo che possiamo 
metterle in evidenza sul nostro sito web e renderle note a tutti i soci. Relazioni, filmati, immagini, 
ecc. possono essere inviati a Vic Valentic, Responsabile della Leadership per le Persone che 

usano la CAA (opendoor2@quickclic.net) e a Heather Stonehouse (heather.stonehouse@isaac-

online.org), la nostra Responsabile della Comunicazione. 

 

Sempre sul tema delle attività locali, la nostra Shelley Deegan, ex Presidente del Council 
dell’ISAAC, sta organizzando un evento davvero speciale presso il Mohawk College, a Hamilton 
(Canada). In programma per novembre, gli studenti del Mohawk College aiuteranno a 
organizzare un “flash mob”. Una persona che usa la CAA di Hamilton ha scritto una canzone 
intitolata: “I’ve Got a Lot to Say” (Ho molto da dire, N.d.T.). Come parte del supporto fornito 
dall’ISAAC a questa iniziativa, la canzone è stata registrata con sistemi professionali. Verrà 
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programmata su diversi ausili utilizzati da utenti della Technology Access Clinic e sarà usata per 
il flash mob. L’evento sarà videoregistrato e caricato su YouTube. Dopo il flash mob, gli studenti 
del Mohawk College avranno l’opportunità di interagire con le persone che usano la CAA 
presenti all’evento, che vedrà anche la partecipazione di venditori locali di ausili e prodotti per la 
CAA. Buona fortuna per questo evento, Shelley, e fai giungere i nostri ringraziamenti alle tante 
persone coinvolte! 
 
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 
Settembre 2013 
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