Messaggio del Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of
“... From the Executive Director”)
Benvenuti all’edizione di ottobre 2012 di E-News. L’ufficio di ISAAC International ha il
piacere di informarvi su alcune delle tante iniziative attualmente in corso.
Sembra difficile credere che abbiamo iniziato la pianificazione di ISAAC 2014 ad appena
un mese o due dal grande successo ottenuto dalla Conferenza di Pittsburgh del 2012, che
ha raccolto più di 1.200 partecipanti provenienti da oltre 30 Paesi! Attraverso le immagini
e i suoni degli eventi che l’hanno caratterizzata, come le Cerimonie di Apertura e di
Chiusura, e il Ricevimento di Benvenuto, solo per citarne alcuni, ISAAC 2012 è stata un
successo clamoroso! Infiniti ringraziamenti e stima vanno ai nostri co-presidenti della
Conferenza, Amy Goldman, Katya Hill e Søren Vintergaard, che hanno guidato un team
eccezionale di personale e volontari. Tutti voi sapete chi siete e i vostri sforzi per conto di
ISAAC sono sinceramente apprezzati. Aspettiamo con ansia di incontrare il mondo alla
Conferenza ISAAC 2014, che si svolgerà a Lisbona, in Portogallo. Per coloro che non
erano presenti alle Cerimonie di Chiusura a Pittsburgh, informo che i co-presidenti della
Conferenza ISAAC 2014 sono: Luis Azevedo, Isabel Amaral, Pedro Encarnação e Maria
Margarida Ramalho Talone Nunes da Ponte.
ISAAC International è lieta di annunciare il lancio ufficiale della nostra nuova piattaforma
Webinar (seminario online, N.d.T.). Con inizio previsto a ottobre, i membri del Council
ISAAC potranno tenere incontri e discussioni in diretta via Internet, sia nell’ambito di un
Chapter o di una regione, sia tra Chapter e regioni diverse. Siamo ora in contatto con il
Council riguardo al modo in cui poter programmare e dedicare tempo a questa iniziativa.
ISAAC International ha inoltre intenzione di tenere almeno due webinar all’anno, per cui vi
invito a tenere sotto controllo le vostre e-mail per gli ulteriori dettagli che saranno forniti nei
mesi a venire.
Ci stiamo poi preparando al rinnovo dell’Elenco degli Associati (Membership Directory)
2013. ISAAC ha intenzione di predisporre online, per la prima volta dal passaggio al
nuovo sito web, la possibilità di iscrizione, rinnovo e pagamento delle quote dei nostri soci
internazionali. Non appena possibile, vi forniremo ulteriori informazioni al riguardo.
Come sempre, le vostre opinioni e feedback sono i benvenuti. Se desiderate qualsiasi
altra informazione o nel caso in cui abbiate bisogno di assistenza, non esitate a
contattarmi direttamente all’indirizzo franklin@isaac-online.org.
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.
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