
...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 2019, C

… Dal Dire)ore Esecu/vo 

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

Devo amme5ere che mi trovo in difficoltà a scrivere queste parole di apertura. 

Volevo iniziare con un messaggio alquanto posi&vo per la primavera ormai 
imminente nell’emisfero se5entrionale e per la tendenza costantemente in calo 
rispe5o alla mortalità, ai ricoveri e ai casi per COVID in tu5o il mondo. Questo è 
ciò che accade in Canada, e tan& altri Paesi del mondo stanno assistendo alla 
stessa tendenza. 

Tale scenario viene però smorzato dalle tragedie umanitarie a5ualmente in corso 
tra le gen& di Ucraina, Russia, Polonia e altri Paesi confinan& dell’Europa orientale. 
ISAAC Interna&onal ha già rilasciato una dichiarazione sulla situazione in Ucraina e 
il nostro Presidente, Juan Bornman, ha emesso un comunicato ufficiale per conto 
di ISAAC Interna&onal. In quanto organizzazione, ISAAC con&nua a concentrarsi sul 
supporto alla CAA in tu5o il mondo, in par&colare nelle aree colpite da calamità 
naturali o provocate dall’uomo. Vi invito a verificare le risorse a5ualmente 
disponibili nel sito web di ISAAC per aiutare tuS coloro che hanno esigenze di 
supporto alla CAA. 

Rinnovo iscrizioni ISAAC 2022 

A novembre 2021 sono sta& invia& i documen& per il rinnovo delle iscrizioni per 
conto di ISAAC Interna&onal, ISAAC-Australia, ISAAC-Canada, ISAAC-US (USSAAC) e 
ISAAC-Singapore, il nostro Chapter di più recente cos&tuzione, mentre tra gennaio 
e febbraio 2022 sono sta& invia& anche i promemoria con i solleci&. 
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Un’ul&ma serie di promemoria verrà inviata nelle prossime seSmane. Quindi se 
ancora non avete rinnovato la vostra iscrizione ad ISAAC per il 2022, è il momento 
di farlo! 

Se siete membri di ISAAC collega& tramite uno dei nostri Chapter sparsi in tu5o il 
mondo, dovreste ricevere no&zie o essere già sta& conta5a& dal vostro Chapter 
per il rinnovo dell’iscrizione per il 2022. 

I rinnovi delle iscrizioni per il 2022 ricevu& finora superano di gran lunga quelli 
dello scorso anno nello stesso periodo. E questa è ovviamente un’oSma no&zia! 
Non vediamo l’ora di fornire ai membri di tu5o il mondo varie ed entusiasman& 
opportunità che perme5ano di restare in conta5o con il se5ore della CAA e di 
farlo crescere.  

Responsabile delle comunicazioni ISAAC 

Sono lieto di presentare a tu5a la comunità ISAAC la nostra nuova Responsabile 
delle comunicazioni, Cheryl Jackson.   

Cheryl porta ad ISAAC la sua grande esperienza nelle comunicazioni che ha 
maturato nei se5ori non profit e delle emi5en& radiotelevisive. L’approccio 
collabora&vo di Cheryl nei confron& di progeS e team, come dimostrato dalla sua 
precedente esperienza professionale, rappresenta un mo&vo importante per cui è 
stata inserita nel team di ISAAC con sede a Toronto. 

La competenza di Cheryl nella ges&one di progeS, insieme al suo grande senso 
dell’umorismo, sta già portando qualcosa di nuovo qui ad ISAAC Interna&onal, 
mentre ci prepariamo a intraprendere una serie di progeS significa&vi per il 2022. 

Piano strategico 2022-2025 

Tra gennaio e marzo, primo trimestre del 2022, l’Execu4ve Board (EB) di ISAAC 
Interna&onal ha lavorato alacremente impegnandosi in una revisione del nostro 
a5uale Piano Strategico (2018-2021) e nel rela&vo aggiornamento per il triennio 
2022-2025. 

Oltre ai nostri preziosi componen& dell’EB, in questo impegno sono sta& coinvol& 
anche i membri dello staff di ISAAC. 
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L’EB di ISAAC è al lavoro per ul&mare una bozza del Piano Strategico 2022-25 da 
presentare al Council di ISAAC, che dovrà revisionarla formulando le proprie 
osservazioni al riguardo. 

Riproge)azione del sito web di ISAAC Interna/onal 

L’a5uale sito web e codice base di ISAAC Interna&onal ha ormai più di 10 anni e 
nel mondo dello sviluppo soaware è ritenuto obsoleto. 

Grazie allo straordinario lavoro di costruzione che il nostro team finlandese di 
sviluppatori di soaware ha svolto in ques& oltre 10 anni, siamo riusci& a ges&re 
con successo il nostro sito web. Un ulteriore e importante supporto nella ges&one 
del sito web di ISAAC Interna&onal è arrivato dalle nostre Responsabili per la 
comunicazione (Heather e Cheryl) e da Andre, il nostro fantas&co webmaster con 
sede nell’isola di Vancouver, sulla bellissima costa pacifica del Canada. 

TuS loro meritano un bell’applauso! 

Per garan&re che il nostro sito web in futuro con&nui a funzionare alla perfezione, 
è giunto il momento di dare inizio al processo di rinnovamento. È stato elaborato 
un piano di riproge5azione e nei prossimi 12-14 mesi ci impegneremo con lo staff, 
i volontari e i fornitori terzi esterni per riproge5are il sito web di ISAAC, il cui 
lancio è previsto per marzo 2023. 

Con The ISAAC Communicator sarete costantemente aggiorna&. 

Conferenza di Cancún 

ISAAC Interna&onal ha annunciato di recente il pos&cipo della Conferenza di 
Cancún al 2023. 

Sono in corso tra5a&ve tra ISAAC Interna&onal e il Cancún Interna&onal 
Conven&on Centre (ICC), che ospiterà la Conferenza, per definire le possibili date. 

TuS i membri di ISAAC riceveranno ulteriori de5agli nel corso del 2022, non 
appena disponibili. 
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Nel fra)empo, il sistema per registrarsi online alla Conferenza di Cancún è 
aperto e aIvo. 

Come sempre, le vostre opinioni e feedback sono i benvenu&. Se desiderate 
qualsiasi ulteriore informazione o avete bisogno di assistenza, non esitate a 
conta5armi dire5amente all’indirizzo franklin@isaac-online.org. 

Un ringraziamento e un saluto 

Franklin Smith 
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