
 

312 Dolomite Drive, Suite 216, Toronto, ON M3J 2N2 Canada 

Tel:  905-850-6848 Fax:  905-850-6852 Email:  info@isaac-online.org Website: www.isaac-online.org 

 

1 
 

 

 

 

Messaggio del Presidente (Traduzione italiana di / Italian translation of 

“Message from the President”) 

Giugno 2017 

 

Cari membri ISAAC, 

 

Desidero attirare la vostra attenzione sulla regione Asia-Pacifico, nella quale sono stati 

fatti progressi incredibili nel campo della CAA. Tuttavia, la situazione delle persone che 

usano la CAA è molto variegata, come diversi sono i Paesi di origine e i sistemi di 

supporto di questa regione. La Conferenza ISAAC del 2018, “AACcess All Areas” che si 

terrà nella città di Gold Coast in Australia, intende offrire supporto alla creazione di una 

rete CAA in tutte le zone della regione Asia-Pacifico, come sta facendo AGOSCI, 

partner australiano di ISAAC. La conferenza biennale AGOSCI sulla CAA tenutasi lo 

scorso maggio, ha costituito un’opportunità per fornire ai rappresentanti informazioni 

sulla Conferenza ISAAC 2018. I nostri ringraziamenti vanno agli amici di AGOSCI per il 

loro costante supporto. Non dimenticate di visitare l’homepage di AGOSCI, dove 

troverete informazioni sui corsi intensivi annuali di literacy (per il prossimo inverno 2018) 

e, naturalmente, sulla Conferenza AGOSCI del 2019 che si terrà a Perth, nell’Australia 

occidentale.  

 

Meredith Allan, co-presidente della Conferenza ISAAC 2018 e Presidente eletto 

dell’ISAAC, ha partecipato alla Conferenza del Forum sulle Disabilità nella regione del 

Pacifico, svoltasi a Samoa, allo scopo di instaurare contatti e fornire informazioni sulla 

nostra Conferenza. I partecipanti alla conferenza sono molto interessati a tutto ciò che 

riguarda la CAA, ma contano molto sui finanziamenti. Tutti i co-presidenti della 

Conferenza ISAAC 2018 lavorano duramente per ottenere finanziamenti affinché i 

rappresentanti della regione del Pacifico possano prendere parte alla Conferenza. 

 

La Conferenza Bridge School AAC by the Bay consente di partecipare a distanza 

tramite video streaming. Quest’anno Singapore ha ospitato una Conferenza “AAC by 

the Bay” che ha avuto grande successo e ha visto la partecipazione di relatori locali e 

internazionali. Potete trovare ulteriori informazioni cliccando qui. Sarah Yong, 

presidente del Comitato BUILD dell’ISAAC, è stata tra i relatori. Se desiderate ulteriori 

informazioni, non esitate a contattarla. 

 

Quest’anno sono previste almeno altre due conferenze sulla CAA. Una si terrà a 

Taiwan ed è in programma per ottobre. L’altra si terrà dal 20 al 22 novembre a Pechino,  
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in Cina e sarà la prima Conferenza sulla CAA dell’Est asiatico. In questa regione c’è 

stata un’incoraggiante crescita nell’uso della CAA, ma manca ancora una rete di 

relazioni. L’obiettivo della conferenza è di avvicinare le persone per ampliare la 

collaborazione nel settore della CAA in questa regione. Sarà possibile inviare contributi 

fino al 1° settembre 2017. Per informazioni sulla presentazione di contributi e ulteriori 

dettagli, contattate Xuiyin Fu all’indirizzo AAC2017@wucailu.com. 

 

I co-presidenti della Conferenza ISAAC 2018 intendono partecipare alla Conferenza 

IASSIDD (Associazione Internazionale per lo Studio Scientifico nella Disabilità 

Intellettiva) nella regione Asia-Pacifico, che si terrà a Bangkok, in Thailandia il prossimo 

novembre, e visitare la Hong-Kong Association of Special Schools (2018).  

 

Questi sono soltanto alcuni degli eventi più salienti relativi alla regione Asia-Pacifico. Vi 

invito a sostenere lo sviluppo della CAA in quella regione, da qualunque parte del 

mondo vi troviate. Diffondere la CAA in tutto il mondo è proprio la missione dell’ISAAC! 

 

I miei più cari saluti a tutti voi. 
 
Gregor Renner 

Presidente ISAAC 

Ottobre 2015 - settembre 2018 
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