
...From The Executive Director

Wel

… Dal Direttore Esecutivo

Benvenu& all’edizione di giugno 2022 di The ISAAC Communicator. 

Sono felice di vedere che la situazione globale rela&va alla pandemia Covid 
sembra essere in via di stabilizzazione e di miglioramento in mol& Paesi del 
mondo, Canada compreso. 

Il governo canadese ha da poco revocato l’obbligo di vaccinazione an&-Covid per 
tuB i passeggeri di aerei o treni in Canada, ul&mo Paese industrializzato ad abolire 
queste restrizioni. Di certo un chiaro segnale che la situazione pandemica si è 
stabilizzata ed è migliorata notevolmente. 

Gli ul&mi due anni e mezzo sono sta& molto difficili per ISAAC come 
organizzazione e per tuIe le persone che ne fanno parte. In par&colare, gli effeB 
della pandemia sui membri di ISAAC colpi& da malaBa e mortalità direIamente 
causate dalla trasmissione del Covid, insieme alle aumentate pressioni lavora&ve 
su ospedali e sanità, nonché l’impaIo direIo sullo s&le di vita di ciascuno di noi e 
sopraIuIo di coloro che usano la CAA e dei loro familiari, hanno avuto enormi 
conseguenze sulla salute mentale. Senza dubbio aspiriamo a un costante “ritorno 
alla normalità” in tuIo il mondo e noi, come organizzazione, faremo il possibile 
per favorirlo.  

La Conferenza di Cancún 
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ISAAC ha di recente annunciato un ulteriore rinvio della Conferenza di Cancún al 
2023. ISAAC Interna&onal ha comunicato le nuove date della Conferenza, che avrà 
luogo dal 24 al 27 luglio 2023 (incluso), mentre i workshop pre-conferenza si 
svolgeranno il 22 e 23 luglio. 

Informazioni aggiun&ve sulle nuove date, oltre alle domande frequen& (FAQ) sulla 
Conferenza di Cancún, sono disponibili sul sito web dell’ISAAC all’indirizzo hIps://
isaac-online.org/english/conference-cancun/. 

Come è già stato deIo, la pandemia globale ha avuto effeB su tuB in tuIo il 
mondo. Il rinvio della Conferenza di Cancún non fa eccezione e ISAAC sta 
riscontrando pressioni inflazionis&che sui cos& di accoglienza. Come già deIo e 
come segnalato nelle FAQ rela&ve alla Conferenza di Cancún, le iscrizioni già 
pagate che non sono state annullate né rimborsate, restano valide per la 
Conferenza dell’anno prossimo e non saranno soggeIe ad alcun incremento o 
maggiorazione. A conferma di ciò, è stata inviata un’email a coloro che hanno già 
pagato queste iscrizioni (se non avete ricevuto questa email, contaIatemi 
direIamente). 

A seguito delle suddeIe pressioni inflazionis&che, ISAAC ha aggiornato i prezzi di 
iscrizione alla Conferenza, che entreranno in vigore dal 20 giugno 2022. Il nuovo 
lis&no è pubblicato sul nostro sito web all’indirizzo hIps://isaac-online.org/
english/conference-cancun/conference-registra&on/. 

Il sistema per registrarsi online alla Conferenza di Cancún è aperto e a7vo. Il 
prossimo anno potremo così dare finalmente il benvenuto alla 19a Conferenza 
Biennale ISAAC nella meravigliosa e soleggiata ciIà messicana di Cancún! 

Assemblea 2022 del Council di ISAAC 

Il 1° giugno 2022 il presidente ISAAC Juan Bornman e il presidente del Council di 
ISAAC Signhild Skogdal hanno rilasciato una comunicazione ufficiale con la 
convocazione di un’Assemblea straordinaria del Council di ISAAC che si terrà 
online venerdì 23 seIembre 2022 a par&re dalle ore 11:00 (ora locale di Toronto) 
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(potete consultare la tabella con i fusi orari delle ciIà di tuIo il mondo a questo 
link). 

La convocazione ufficiale di questa assemblea è disponibile sul sito web di ISAAC 
ed è inoltre riportata nel presente numero di The Communicator. I responsabili 
dell’Execu&ve Board e del Council di ISAAC lavoreranno sodo durante l’estate per 
prepararsi a questo importante incontro di governance di ISAAC Interna&onal. 
Invito i membri di tuIo il mondo a meIersi in contaIo con i singoli membri del 
Council per partecipare a questo appuntamento incentrato sulla ges&one della 
nostra organizzazione. 

Riproge@azione del sito web di ISAAC InternaBonal 

Come annunciato nell’edizione di marzo 2022 di The Communicator, ISAAC 
Interna&onal ha intrapreso un progeIo di riprogeIazione del suo sito web. 

ISAAC ha di recente rilasciato una Richiesta d’offerta (RFP, Request for Proposal) 
per procurarsi i servizi di aziende con l’esperienza, lo staff e le competenze 
necessarie alla riprogeIazione del suo sito web. 

Sono felice di comunicare che abbiamo ricevuto una risposta enorme al nostro 
appello e s&amo esaminando le proposte per giungere alla selezione di un’unica 
azienda e dare inizio ai lavori. 

Vi terremo con&nuamente aggiorna& in The ISAAC Communicator. 

Come sempre, le vostre opinioni e feedback sono i benvenu&. Se desiderate 
qualsiasi ulteriore informazione o avete bisogno di assistenza, non esitate a 
contaIarmi direIamente all’indirizzo franklin@isaac-online.org. 

Un ringraziamento e un saluto. 

Franklin Smith 
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