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Messaggio del Presidente (Traduzione italiana di / Italian translation of 
“Message from the President”) 

Cari membri di ISAAC, 

innanzitutto mi scuso per il ritardo di questo numero di E-News, di solito 
puntuale. Negli ultimi tempi ci sono stati numerosi sviluppi che volevo 
condividere con voi e, ovviamente, molte iniziative che tengono impegnato 
l’ufficio di ISAAC International, l’Executive Board e i volontari dei Comitati ISAAC: 
tutto ciò ha determinato questo lieve ritardo. Le attività relative alla Conferenza 
ISAAC 2014 sono ora in pieno svolgimento: il Programma Scientifico è completo 
e autori e relatori hanno ricevuto la comunicazione di date e orari per la 
presentazione delle loro relazioni. È proprio la conclusione di questa fase che 
definisce la struttura essenziale della Conferenza, un risultato di fondamentale 
importanza, a mano a mano che ci avviciniamo al nostro incontro biennale di 
quest’anno a Lisbona, in Portogallo. 
 
Tra gli impegni sostenuti nelle ultime settimane, ne ricordiamo uno 
particolarmente importante che risale allo scorso 18 marzo, quando all’Executive 
Board è stata rilasciata la tanto attesa bozza del Rapporto sulla Posizione 
Ufficiale del Comitato ISAAC ad hoc per la Comunicazione Facilitata (FC). In 
quanto iniziativa del Council e degli associati dell’ISAAC, tutti i membri possono 
accedere facilmente ai documenti nell’area “Riservata ai Soci” (Members Only) 
del sito web dell’ISAAC. Il Council dell’ISAAC discuterà e svilupperà questa 
iniziativa durante il nostro prossimo incontro previsto per luglio. Desidero 
esprimere il mio sincero riconoscimento a tutti i gruppi e alle persone che hanno 
sottoposto le proprie proposte all’attenzione Comitato: apprezziamo molto 
l’impegno da parte vostra in questa iniziativa. Vorrei poi ringraziare anche i 
volontari del Comitato ad hoc per la Comunicazione Facilitata per il loro 
significativo contributo di tempi ed energie nei confronti di questo progetto. 
 
Parlando di volontari, la settimana scorsa abbiamo celebrato la Settimana 
Nazionale del Volontariato in Canada, mio Paese d’origine: un’occasione per 
riconoscere e ringraziare pubblicamente i milioni di volontari del nostro Paese 
che donano generosamente il loro tempo e le loro energie per rendere la società 
in cui viviamo un posto migliore. Nell’ambito delle numerose iniziative e 
conquiste dell’ISAAC, accade spesso di dimenticare che gran parte del lavoro 
della nostra organizzazione viene svolto da singoli membri ISAAC che offrono 
gratuitamente il loro tempo e le loro energie per permettere, in tanti modi diversi, 
ai nostri simili di avere e mantenere l’accesso alla comunicazione attraverso la 
CAA. I volontari ISAAC impegnati nei comitati, nelle iniziative e nei vari eventi 
donano gratuitamente il proprio tempo e le proprie energie – tempo che viene 
spontaneamente sottratto alla loro vita piena di impegni lavorativi, comunitari, 
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educativi e familiari. Senza di loro l’ISAAC non esisterebbe. Con questo spirito 
colgo l’occasione per ringraziare e rendere omaggio ai numerosi volontari 
dell’ISAAC: stando in piedi sulle vostre spalle possiamo arrivare a toccare il cielo 
e il vostro esempio ci guida verso un mondo migliore. Invito i membri ISAAC e 
coloro che ancora non lo sono, a informarsi per conoscere meglio l’ISAAC, e a 
raggiungerci in Portogallo, a Lisbona il prossimo luglio per condividere con noi le 
idee, le risate e l’ispirazione che i soci e i volontari ISAAC ci hanno così 
generosamente donato. 
 
I miei migliori auguri a tutti voi. 
Jeff  
 
Aprile 2014 
 


