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...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  
 
 
 
 
… Dal Direttore Esecutivo  
 
Benvenuti all’edizione di dicembre 2022 di The ISAAC Communicator. 
 
Come ultimo numero dell’anno di The Communicator, questo è ovviamente il 
momento in cui guardo all’anno trascorso nel suo insieme per assicurarmi non 
solo che le attività di ISAAC continuino a essere strettamente legate ai nostri 
imperativi di governance ma anche che, come organizzazione, siamo sempre 
orientati a fornire il miglior supporto continuativo possibile agli interlocutori della 
CAA di tutto il mondo. 
 
Il 2022 è stato un anno impegnativo e allo stesso tempo entusiasmante. Proprio 
quando, sul finire del 2021, pensavamo che la pandemia globale di COVID fosse in 
ritirata e che il 2022 sarebbe stato l’anno in cui avremmo potuto presentare di 
persona la Conferenza di Cancún, l’aumentata trasmissibilità della variante 
Omicron ha reso impossibili quei progetti imponendoci di posticiparla ancora una 
volta al 2023. 
 
Come vedrete a pagina 7, i piani per la Conferenza di Cancún procedono ora a 
gran velocità! 
 
Nel corso di quest’anno ISAAC è riuscita a conseguire molti successi in diverse 
aree. Lo scorso luglio i membri dell’Executive Board (EB) si sono recati a Toronto 
per partecipare di persona all’assemblea annuale dell’EB prevista dal nostro 
statuto. L’EB e il personale chiave sono riusciti a pianificare in modo soddisfacente 
ed efficace la governance e gli obiettivi operativi dei prossimi anni, inclusi l’ultimo 
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piano strategico, la Conferenza a Roma del 2024, il nuovo sito web di ISAAC e altri 
aspetti cruciali dell’organizzazione. 
 
Infine, non sarebbe completo ripensare a quest’anno senza riconoscere gli 
straordinari successi dei redattori dell’AAC, Ralf Schlosser e Rajinder Koul. Ralf e 
Rajinder si sono dimostrati un team estremamente efficiente e desidero 
ringraziarli ancora una volta da parte dell’intera organizzazione per la dedizione e 
l’eccellenza dimostrate nei confronti dell’AAC Journal. Siamo lieti di dare il 
benvenuto a MaryAnn Romski e Rose Sevcik, nuove redattrici dell’AAC Journal. 
Qui ad ISAAC International non vediamo l’ora che il loro mandato abbia inizio e di 
collaborare con loro direttamente sui social media e sulle comunicazioni per 
conto della rivista con la nostra casa editrice Taylor & Francis. 
 

Iscrizioni ISAAC 2023 

Gli avvisi per il rinnovo dell’iscrizione ad ISAAC sono già stati inviati tramite email 
a tutti membri di ISAAC-Australia, ISAAC-Canada, ISAAC-US (USSAAC) e ISAAC 
International. 

Come negli anni precedenti, questi membri possono avvalersi del portale di 
iscrizione online per rinnovare un’iscrizione esistente o sottoscriverne una nuova. 
L’ufficio ISAAC invierà inoltre un promemoria per il rinnovo dell’iscrizione alla fine 
di questo mese e successivamente anche a gennaio e febbraio 2023. 

Potete trovare informazioni specifiche sul rinnovo delle iscrizioni nel sito web di 
ISAAC suddivise nel seguente modo: 

ISAAC-Australia ...................................................... 2023 Membership Form 

ISAAC-Canada ......................................................... 2023 Membership Form 

ISAAC-US (USSAAC) ................................................ 2023 Membership Form 

ISAAC International (in inglese) ............................. 2023 Membership Form 

ISAAC Internacional (in spagnolo) .......................... 2023 Membership Form 
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Assemblea straordinaria del Council ISAAC 2022  

Il Council ISAAC ha tenuto un’assemblea straordinaria venerdì 23 settembre 2022 
con inizio alle 11.00 (ora di Toronto). 

Durante questa assemblea, tra le altre cose, il Council ha ricevuto il bilancio 
certificato di ISAAC del 2021 (pubblicato nell’Area Riservata del sito) e la versione 
2022-2025 del piano strategico di ISAAC. Da un punto di vista operativo, 
l’approvazione del Council di questi due documenti organizzativi fondamentali 
garantisce la possibilità di conseguire gli obiettivi operativi in conformità ai 
requisiti di governance approvati. 

A nome dello staff di ISAAC desidero ringraziare il Council per l’investimento in 
questi importanti aspetti di governance dell’organizzazione, che sono 
fondamentali per garantirne un successo operativo continuo. 

Il Council di ISAAC si appresta a tenere la prossima assemblea del 2023 a Cancún, 
in Messico, durante la Conferenza ISAAC. L’anno prossimo verrà inviato un avviso 
ufficiale per l’assemblea con data, ora e luogo specifico, ai sensi dello Statuto di 
ISAAC. 

Riprogettazione del sito web di ISAAC International 

Come già annunciato nel numero di marzo 2022 di The Communicator, ISAAC 
International ha intrapreso un lavoro di riprogettazione del proprio sito web. 

Ora stiamo lavorando attivamente con l’agenzia esterna di web design per 
riprogettare completamente il sito di ISAAC International, garantendo che 
l’accessibilità via Internet rimanga un fattore chiave di questo progetto. 
Intendiamo inoltre assicurare che l’esperienza del sito web che presentiamo 
possa essere adattata alle esigenze dei nostri numerosi interlocutori. Ci 
auguriamo di poter fornire maggiori informazioni (anche visive) al riguardo il 
prossimo anno. 

Vorrei ringraziare di cuore i volontari di ISAAC di tutto il mondo che permettono 
alla nostra organizzazione di essere in grado di rispondere con successo alle 
numerose sfide che tutti dobbiamo affrontare in diversi Paesi.  Un ringraziamento 
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particolarmente sentito va al nostro straordinario Council e all’Executive Board 
per l’impegno e gli instancabili sforzi a favore dell'organizzazione. 

Desidero infine estendere la mia stima e il mio riconoscimento a tutto lo staff 
ISAAC dislocato in varie località del Canada per gli sforzi, l’abilità, il duro lavoro, la 
dedizione e il buonumore, tutti orientati al raggiungimento di un unico obiettivo: 
garantire che tutte le parti interessate e il settore della CAA siano rappresentati e 
supportati adeguatamente in ogni parte del mondo. 
 
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 
 


