Messaggio del Presidente (Traduzione italiana di / Italian translation of “December
2012 – Message from the President”)
Cari Membri ISAAC
Vi scrivo a metà di Novembre, ed ancora sto ricevendo i resoconti sui numerosi ed
importanti eventi che in tutto il mondo si sono svolti nel Mese Internazionale di
sensibilizzazione sulla CAA (AAC Awareness Month) dell’Ottobre 2012. Eventi vari sia per
le persone che per i luoghi in cui si sono ritrovate le persone che utilizzano la CAA, le loro
famiglie ed amici. Ci sono stati eventi in spazi pubblici, dichiarazioni pubbliche, interviste
su giornali e media con le persone che utilizzano la CAA, marce di solidarietà, ricerche
fondi, seminari, eventi virtuali ed altro ancora.
Quello che più mi ha impressionato di questi eventi di sensibilizzazione sulla CAA, sono
state le reazioni delle persone che non hanno familiarità con la CAA. Ho sentito persone
dire “Wow! Non avevo mai realizzato che questa persona avesse tanti pensieri nella sua
mente e così tanto da dire!”. Il significato sottostante queste dichiarazioni è il
riconoscimento che la persona che utilizza la CAA non è solo una persona con una
disabilità , “sciocca” o muta; ma è una persona reale, con una profonda, complessa ed
unica personalità. Le attività dell’AAC Awareness Month evidenziano l’umanità che c’è in
tutti noi e rinforzano i nostri legami come esseri umani, allargando la nostra visione del
mondo e delle condizioni umane, facendoci sentire più vicini, ed incrementando il rispetto
e la considerazione reciproci.
Colgo l’occasione per ringraziare sinceramente le centinaia di persone nel mondo che
hanno dato il loro tempo, pensieri ed energie per rafforzare i nostri rapporti umani ed
contribuire ad una maggiore conoscenza ed apprezzamento delle persone che utilizzano
la CAA. ISAAC continuerà nel suo impegno ad incrementare e diffondere la conoscenza
della CAA attraverso molteplici attività ed iniziative. Tra tutte queste iniziative sostenute da
ISAAC, nessuna è più importante del fatto che le persone che utilizzano la CAA abbiano
l’opportunità di esprimersi e costruire secondo le loro esigenze i contatti umani che
portano al mutuo rispetto e comprensione da parte di tutti.
Possiate essere felici durante le varie celebrazioni che nel mondo segnano la fine di
questo anno, condividendo i vostri pensieri, idee, bontà, rispetto ed umanità con le vostre
famiglie, i vostri amici e la vostra comunità.
Ogni felicità a voi tutti,
Jeff Riley
ISAAC President 2012-2014
Dicembre 2012
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