...From The Executive Director
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News).
The ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the
world, and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal
March 2019
Settembre
2020
2019, Conference 2020, ISAAC International
Partnerships,
ISAAC International Financial

…Dal Direttore Esecutivo
Benvenuti all’edizione di settembre 2020 di The ISAAC Communicator.
Qui in Canada, nell’Ontario continuiamo ad assistere a nuovi casi di COVID-19 che ora vanno
dai 200 ai 300 al giorno. Questi dati sono superiori a quelli di solo qualche settimana fa,
quando il numero di nuovi casi e di casi risolti giornalieri si aggirava intorno ai 100.
Fortunatamente, non si registra un incremento dei ricoveri o dei decessi, indice del fatto
che, almeno per ora, il sistema sanitario è in grado di fronteggiare la situazione. Purtroppo,
come si registra in altre parti del mondo, sono le strutture per anziani e di lunga degenza a
esserne colpite più duramente.
Sappiamo che molte altre parti del mondo continuano a lottare e dal nostro ufficio di ISAAC
International a Toronto inviamo a tutti i membri ISAAC i nostri più sinceri auguri.
Executive Board di ISAAC
Ci prepariamo a dare il benvenuto all’Executive Board (EB) di ISAAC 2020-2022. Il Council di
ISAAC, durante la riunione straordinaria che si è svolta in videoconferenza il 31 luglio 2020
ha approvato il nuovo EB che è composto dai seguenti membri:
Juan Bornman (Sud Africa), Presidente
Tracy Shepherd (Canada), Presidente Eletto
Nadia Browning (Canada), Presidente del Council ISAAC
Signhild Skogdal (Norvegia), Presidente Eletto del Council ISAAC
Kevin Williams (USA), Vicepresidente per LEAD
Gabriela Berlanga (Messico), Vicepresidente senza portafoglio
Sally Clendon (Nuova Zelanda), Vicepresidente senza portafoglio
Miroslav Vrankic (Croazia), Vicepresidente senza portafoglio
La relazione di questa importante assemblea straordinaria del Council di ISAAC è disponibile
nell’Area Riservata ai membri (Members Only) del sito web di ISAAC.
A nome di tutto lo staff e dell’ufficio di ISAAC International desidero inoltre esprimere tutta
la nostra gratitudine ai tre membri uscenti dell’attuale EB senza i cui sforzi, le competenze,
la forza d’animo e il buonumore, ISAAC International forse non avrebbe ottenuto i risultati
positivi degli ultimi anni. Vi invito a unirvi al ringraziamento per Meredith Allan (Australia),
Dorothy Fraser (Regno Unito) e Lateef McLeod (Stati Uniti) per le loro idee e il loro impegno.
È stato un vero piacere lavorare con voi e vi auguriamo buona salute e successo!
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Conferenza 2020
Come già annunciato, la Conferenza 2020 di Cancún, in Messico,
è stata posticipata e si terrà dal 31 luglio al 5 agosto 2021.
Non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulla
programmazione scientifica e gli altri ambiti del programma della
Conferenza, ne renderemo partecipi tutti i nostri membri.
Nel frattempo abbiamo inviato una mail a tutti gli autori dei
contributi accettati per informarli che la loro relazione continuerà
a far parte della programmazione della Conferenza e che nei prossimi mesi potranno
revisionarla ed eventualmente modificarla. Prossimamente arriveranno ulteriori dettagli,
quindi restate in contatto con noi!
Prossime Conferenze ISAAC
Nel corso della recente Assemblea Straordinaria, l’EB di ISAAC ha fornito consulenza al
Council riguardo alla programmazione delle future Conferenze ISAAC. In accordo con gli
amici di ISAAC Italy, la 20a Conferenza Biennale ISAAC, che inizialmente si sarebbe dovuta
tenere nel 2022 in Italia a Roma è stata posticipata al 2024.
ISAAC International ha pubblicato l’annuncio di una lettera di candidatura per il 2026,
disponibile a questo link e nel sito web di ISAAC. Il termine per la presentazione delle
candidature è il 27 novembre 2020 alle 17 EST (ora della costa orientale del Canada) e ISAAC
sarà lieta di accogliere risposte da tutti i soggetti, gruppi o Chapter ISAAC interessati.
Per assicurare che tra i maggiori eventi l’intervallo massimo non superi i due anni, ISAAC
International ha inoltre intenzione di creare e ospitare l’evento virtuale “ISAAC Connects”,
attualmente in programma per il 2022. Per questo evento è stato pubblicato l’annuncio di
una lettera di candidatura sul nostro sito web da presentare entro il 30 ottobre 2020 alle 17
EST (ora della costa orientale del Canada). Anche in questo caso, ISAAC sarà lieta di
accogliere risposte da tutti i soggetti, gruppi o Chapter ISAAC interessati.
AAC Journal
ISAAC International ha salutato di recente Jackie Brown, segretaria di redazione di lunga
data dell’AAC. Mentre si avvia alla pensione, la ringraziamo sentitamente per i tanti anni
dedicati alla rivista fornendo assistenza e supporto. Per onorare il suo contributo al settore
della CAA, ISAAC International ha avuto il piacere di cooptare il nostro ex Presidente Jeff
Riley per presentare personalmente Jackie con un segno di riconoscimento per i tanti anni di
servizio prestati.
Ancora grazie, Jackie, e goditi la pensione in buona salute. Aspettiamo con ansia notizie
delle tue vittorie sui campi da golf!
Come detto in precedenza, Ian Maness of Kingston (Canada) si è assunto le responsabilità di
Jackie e lavora direttamente con i redattori dell’AAC, Ralf Schlosser e Rajinder Koul. Vi
invitiamo a dare il benvenuto a Ian nel team ISAAC. Potete scrivergli direttamente via e-mail
all’indirizzo ian@isaac-online.org.
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Webinar e mese di sensibilizzazione sulla CAA
In collaborazione con i Chapter ISAAC-US (USSAAC) e ISAAC Canada, ISAAC International
continua a presentare temi e relatori di interesse sottoforma di webinar con registrazione
gratuita. Si tratta di un importante vantaggio per i membri iscritti di ISAAC, avendo per primi
l’opportunità di registrarsi, considerato il numero limitato di posti disponibili.
In tempo per il mese di sensibilizzazione sulla CAA (già, è di nuovo ottobre!), ISAAC è lieta di
presentare una serie di nuovi webinar, tutti consultabili sul sito web di ISAAC all’indirizzo
https://www.isaac-online.org/english/webinars/. Al link ISAAC Webinar Archives sono
inoltre disponibili le registrazioni dei webinar precedenti.
Alla recente Assemblea Straordinaria del Council di ISAAC, ho anche invitato altri Chapter e
membri del Council ad avvalersi della nostra piattaforma per ospitare i loro stessi webinar.
Prevedo che nelle settimane e nei mesi a venire saranno presentati tanti webinar
interessanti, per cui continuate a tenere d’occhio il nostro sito web e la vostra e-mail.
Preparazione di ISAAC all’emergenza internazionale
L’attuale pandemia COVID-19 ha evidenziato l’importanza della gestione del rischio, della
preparazione all’emergenza e della pianificazione strategica. Fortunatamente qui all’ufficio
di ISAAC International la gestione della nostra organizzazione, in questo tempo così sfidante,
continua a essere solida grazie agli sforzi e all’impegno concreto e continuo di tutto il nostro
staff e dei volontari alla guida.
Recentemente ci siamo dedicati a una pianificazione della preparazione all’emergenza e
condivideremo la nostra esperienza e i risultati con l’EB e il Council. Nei prossimi mesi
potremo fornire ulteriori informazioni su questa esperienza.
Rinnovo iscrizioni 2021
Ci stiamo preparando al rinnovo delle iscrizioni del 2021. Il prossimo mese (ottobre) ISAAC
International si terrà in contatto con tutti i Chapter in previsione di questo. Per i membri di
ISAAC-Australia, ISAAC-Canada, ISAAC-US (USSAAC) e ISAAC International, i documenti di
rinnovo saranno inviati direttamente via e-mail a novembre. Come negli anni precedenti,
potrete rinnovare l’iscrizione tramite carta di credito VISA o MasterCard, utilizzando la
funzionalità di rinnovo sicura nel sito web di ISAAC. Per quanto riguarda i membri di tutti gli
altri Chapter attendiamo di ricevere comunicazione direttamente da loro.
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.
Un ringraziamento e un saluto
Franklin Smith
Direttore Esecutivo ISAAC
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