
 

...From The Executive Director 

Wel 

… Dal Direttore Esecutivo  

Benvenu& all’edizione di se0embre 2022 di The ISAAC Communicator. 

Questo periodo dell’anno è sempre speciale per ISAAC. 

Innanzitu0o perché o0obre è il mese internazionale di sensibilizzazione sulla CAA. 
S&amo lavorando alacremente per poter essere presen& ad alcuni interessan& 
dibaB& informa&vi online a livello internazionale. Troverete i rela&vi de0agli su 
questo numero di The ISAAC Communicator. 

Anche se0embre è un mese importante perché ogni anno pari salu&amo uno o 
più membri dell’Execu&ve Board di ISAAC, ringraziandoli per lo straordinario 
lavoro svolto per conto della nostra organizzazione. 

Questo mese il nostro saluto affe0uoso è rivolto a Juan Bornman, che ha prestato 
servizio come Presidente-Ele0o nel biennio 2018-2020 e come Presidente negli 
ul&mi due anni, dalla fine del 2020 al 2022. 

Inu&le dire che la pandemia di COVID ha generato sfide importan& per tuB in 
tu0o il mondo negli ul&mi due (e più) anni. In questo difficile periodo, quando 
ISAAC è stata costre0a a prendere decisioni rela&ve alla Conferenza che altrimen& 
non avrebbe mai preso, lo s&le di leadership di Juan è stato un esempio delle 
cara0eris&che comuni a tuB i Presiden& ISAAC con cui ho avuto il privilegio di 
lavorare: dignità, rispe0o, garbo anche so0o pressione e un grande senso 
dell’umorismo. 
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A nome mio e a nome di tuB membri ISAAC e dello staff di ISAAC, & ringrazio, 
Juan, per lo straordinario lavoro che hai svolto per ISAAC e auguro a te e alla tua 
famiglia un’oBma salute e tanto successo! 

Iscrizioni ISAAC 2023 

Qui all’ufficio ISAAC il mese di o0obre è sempre molto impegna&vo, poiché ci 
prepariamo al nuovo ciclo di iscrizioni che inizierà a gennaio. 

L’anno associa&vo di ISAAC va da gennaio a dicembre e le iscrizioni so0oscri0e o 
rinnovate dal 1° o0obre di ogni anno vengono assegnate automa&camente 
all’anno di calendario successivo. 

Come gli scorsi anni, i membri internazionali e i membri di ISAAC-Australia, ISAAC-
Canada, ISAAC-Singapore e di USSAAC (ISAAC-USA) possono avvalersi del nostro  
portale per l’iscrizione online per rinnovare un’iscrizione o per effe0uarne una 
nuova. Nel mese di novembre l’ufficio ISAAC invierà una comunicazione 
ele0ronica di rinnovo dell’iscrizione a tuB gli a0uali membri. Vi invito pertanto a 
controllare regolarmente la posta ele0ronica. 

Conferenza di Cancún 

Il team di leadership della Conferenza di Cancún con&nua a lavorare alla 
presentazione della tanto a0esa Conferenza in presenza che si svolgerà dal 24 al 
27 luglio 2023 (Conferenza principale) nella meravigliosa e soleggiata ci0à 
messicana di Cancún. 

Chiunque avesse già inviato una proposta di contributo approvata nel 2019 e fosse 
ancora intenzionato a presentarla nel 2023, dovrà inviarla di nuovo. La nostra 
sezione FAQ on this subject (Domande frequen; su questo argomento, N.T.) spiega 
come fare. 

Per inviare una proposta di contributo (nuova o precedentemente inviata nel 
2019) per la Conferenza di Cancún è necessario accedere alla sezione Call for 
Papers dal sito web dell’ISAAC.  

S&amo inoltre lavorando con tuB i fornitori dei servizi locali, tra cui il centro 
conferenze, gli hotel e altri, per rendere la Conferenza un’esperienza divertente, 
piacevole e sicura. 
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Il sistema per registrarsi online alla Conferenza di Cancún è aperto e a;vo e non 
vediamo l’ora di dare finalmente il benvenuto a tuB alla 19a Conferenza Biennale 
ISAAC dell’anno prossimo in Messico, nella splendida e soleggiata Cancún. 

Assemblea del Council ISAAC 2022  

Il 1° giugno 2022 la Presidente di ISAAC Interna&onal Juan Bornman e la 
Presidente del Council ISAAC Signhild Skogdal hanno rilasciato una comunicazione 
ufficiale con la convocazione di un’assemblea straordinaria del Council ISAAC per il 
2022. L’assemblea si è svolta online venerdì 23 se0embre 2022. La convocazione 
ufficiale di questa assemblea è disponibile sul sito web di ISAAC. 

Riproge@azione del sito web di ISAAC InternaBonal 

Come annunciato nel numero di marzo 2022 di The Communicator, ISAAC 
Interna&onal ha intrapreso una riproge0azione del proprio sito web. 

Abbiamo ingaggiato un fornitore di servizi e dato avvio al processo di inizio 
formale del proge0o e delle sessioni di valutazione. 

Terremo aggiornata tu0a la comunità ISAAC a mano a mano che il proge0o 
procede. 

Come sempre, le vostre opinioni e feedback sono i benvenu&. Se desiderate 
qualsiasi ulteriore informazione o avete bisogno di assistenza, non esitate a 
conta0armi dire0amente all’indirizzo franklin@isaac-online.org. 

Un ringraziamento e un saluto. 

Franklin Smith 
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