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Messaggio del Presidente (Traduzione italiana di / Italian translation of “Message from the 

President”) 

Dicembre 2015 

   

Cari membri di ISAAC, 

 

vi chiederete a cosa stia lavorando ISAAC negli ultimi mesi. Il focus principale è stato l’organizzazione 

della 17a Conferenza Biennale ISAAC che si terrà ad agosto 2016. I co-presidenti della Conferenza, Tracy 

Hunt, Tracy Shepherd e Shelley Deegan, insieme a Franklin Smith, Direttore Esecutivo di ISAAC 

International, continuano a svolgere uno straordinario lavoro. (Per ulteriori dettagli, leggete il resoconto 

di Franklin nella pagina seguente). La pianificazione del Simposio di Ricerca ISAAC costituisce una parte 

fondamentale dei preparativi per la nostra Conferenza. In qualità di Presidente del Comitato di Ricerca, 

Bronwyn Hemsley è responsabile della pubblicazione dell’invito a presentare proposte (Call for 

Proposals), di fornire risposte a tutti i quesiti e di individuare i revisori dei contributi. 

 

Sempre tra le priorità dell’agenda ISAAC, c’è il Progetto BUILD AAC, gestito dalla presidente Sarah Yong. 

La costituzione di Chapter ISAAC nei Paesi in via di sviluppo costituisce una vera e propria sfida e BUILD 

continua a sostenere le persone di tutto il mondo impegnate nella creazione di una rete e nella ricerca di 

soluzioni. 

 

Dopo la sua recente partecipazione a una conferenza a San Pietroburgo, Aldona Mysakowska-Adamczyk, 

Presidente-Eletto del Council, è lieta di riferire l’interesse da parte della Russia di costituire un Chapter 

ISAAC mediante la partecipazione al nostro Programma “Five & Five”. Grazie a questo programma ISAAC 

offre, per due anni, cinque iscrizioni gratuite ogni cinque iscrizioni pagate in un Paese in cui la CAA è in 

via di sviluppo. Tale iniziativa è diretta a favorire la costituzione di Chapter, poiché 10 membri ISAAC in 

qualsiasi Paese o regione possono usufruirne. 

 

A sostegno della diffusione internazionale di informazioni e materiale sulla CAA, ISAAC ha dato vita a un 

nuovo Plain English Working Group (Gruppo di Lavoro per l’Inglese Semplice, N.d.T.), presieduto da 

Janice Murray, nostra Presidente del Council. In collaborazione con il Comitato LEAD, questo nuovo 

gruppo si occuperà dell’analisi del materiale ISAAC per garantire che soddisfi gli standard di un inglese 

semplice e chiaro, allo scopo di migliorare il livello di accessibilità linguistica delle informazioni da noi 

fornite. 

 

Il mio ringraziamento è per tutti voi che, con i vostri contributi, sostenete la missione di ISAAC nella 

diffusione della parola della CAA in tutto il mondo. 

 

Un cordiale saluto, 

Gregor Renner 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/research-symposium-2016/
https://www.isaac-online.org/english/about-isaac/members/individual-members/
mailto:gregor.renner@gmx.de
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