
...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 

 
 

 

…Dal Dire)ore Esecu/vo 

Benvenuti all’edizione di dicembre 2021 di The ISAAC Communicator.
Mentre stiamo per concludere il 2021, sono certo che tutti voi che state leggendo il mio 
messaggio, in tutto il mondo, vi sentite come me: ansiosi di “voltare pagina” rispetto a 
questo anno e salutare il 2022 con un rinnovato senso di speranza ed entusiasmo.

Qui all’ufficio di ISAAC International ci stiamo preparando al 2022, che prevediamo e 
speriamo sia l’anno in cui finalmente possa svolgersi in presenza la nostra 19a 
Conferenza Biennale a Cancún.

Iscrizioni ISAAC 2022

A novembre 2021 sono stati inviate le e-mail contenenti i documenti per il rinnovo 
dell’iscrizione ad ISAAC per conto di ISAAC International, ISAAC-Australia, ISAAC-
Canada, ISAAC-US (USSAAC) e ISAAC-Singapore, il nostro Chapter di più recente 
costituzione.

Se siete membri ISAAC collegati tramite l’ufficio di ISAAC International o una delle 
sezioni indicate sopra, avrete ricevuto l’email e, se non lo avete ancora fatto vi invito a 
rinnovare la vostra iscrizione ad ISAAC per il 2022.

Se siete membri ISAAC collegati tramite un altro Chapter di qualsiasi parte del mondo, 
dovreste avere ricevuto notizie o essere già stati contattati dalla vostra sezione per 
provvedere al rinnovo dell’iscrizione.

I rinnovi delle iscrizioni per il 2022 sono molto più numerosi di quelli dello scorso anno 
nello stesso periodo e questa è un’ottima notizia! Saremo lieti di offrire ai nostri membri 
di tutto il mondo le opportunità più diverse ed interessanti per rimanere in contatto e far 
crescere il campo della CAA.
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Responsabile delle comunicazioni ISAAC 

ISAAC International ha avuto il privilegio di annoverare tra 
i membri del proprio team di Toronto una persona 
st raord inar ia , che ha prestato serv iz io come 
Responsabile delle Comunicazioni per più di10 anni.

Durante la sua permanenza, iniziata nel 2008, Heather 
Stonehouse (a sinistra nella foto, insieme a Mary Blake 
Huer, Presidente ISAAC nel biennio 2008-2010), ha 
collaborato con sei (6) Presidenti ISAAC consecutivi.  
Heather ha ora annunciato il suo pensionamento e il 
15 dicembre sarà il suo ultimo giorno presso ISAAC.

Heather lascia al nostro team ISAAC un’eredità pesante da raccogliere. Stiamo infatti 
per assumere una persona che accetti l’incarico di ricoprire il ruolo di Responsabile 
delle Comunicazioni ISAAC. Anche se siamo certi che riusciremo a trovare un 
candidato o una candidata che possieda il mix di competenze, esperienza e personalità 
per subentrarle nel suo ruolo, nessuno potrà mai davvero “sostituire” Heather!

Io stesso conservo dei ricordi molto cari del lavoro svolto insieme a Heather, tra cui i 
viaggi per le conferenze a Pittsburgh, a Lisbona, a Toronto (ebbene sì, viaggiare nella 
nostra città di Toronto può essere abbastanza spesso problematico!) e a Gold Coast.

Heather, auguriamo a te e alla tua famiglia, tutte le cose belle che la vita porta e 
desideriamo restare in contatto con te tramite ISAAC.

Ottobre 2021 Mese di sensibilizzazione sulla CAA

Il Mese di sensibilizzazione sulla CAA di quest’anno è stato uno straordinario successo, 
sotto tutti i punti di vista.

Grazie a tutti i partecipanti di ISAAC International di tutto il mondo, che si sono 
impegnati in numerosi progetti e attività diverse per promuovere una maggiore 
sensibilizzazione sulla CAA.

Conferenza di Cancún

ISAAC International prosegue nella pianificazione della 19a Conferenza Biennale a 
Cancún, in Messico che si terrà tra luglio e agosto 2022.

Siamo ora impegnati a discutere con il centro convegni Cancún International 
Convention Centre (ICC) che ospiterà la Conferenza, dei protocolli per gli incontri in 
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presenza e delle procedure di gestione eventi presso la loro struttura e, più in generale, 
a Cancún e nello stato di Quintana Roo.

Tutti i membri ISAAC all’inizio del 2022 riceveranno ulteriori dettagli, non appena 
saranno disponibili.

Nel frattempo, il sistema per registrarsi online alla Conferenza è aperto e attivo.

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
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