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Messaggio del Presidente – Giugno 2019 

Meredith Allan 
 
In Australia si avvicina l’inverno e stanno cadendo a terra le ultime foglie. Sono felice di 

perdermi le prime settimane dell’inverno dato che sto per partire per New York negli Stati 

Uniti e per Cancún in Messico. 

A New York parteciperò alla Conferenza COSP 12 presso le Nazioni Unite, che è 
l’abbreviazione di 12th Session of the Conference of State Parties (12a Sessione della 
Conferenza degli Stati Parti) sulla Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità 
(UN CRPD, United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities). 
Speech Pathology Australia (SPA), American Speech-Language Hearing Association (ASHA), e 

Royal College of Speech and Language Therapists (RCSLT), per la Conferenza, hanno 

proposto una relazione dal titolo: “Le persone con disabilità comunicative parlano a favore 

dell’inclusione e della partecipazione: in che modo l’implementazione della Convenzione 

per i Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG, 

Sustainable Development Goals) possono sostenere tale diritto”, che è stata accettata. 

SPA, ASHA e RCSLT mi hanno chiesto di far parte del panel in qualità di Presidente ISAAC e in 

quanto persona che usa la CAA. Sono davvero onorata e grata di parteciparvi. Parlerò della 

mia esperienza personale con “Barriere, sfide e opportunità”, che tratta anche degli 

ambienti di comunicazione accessibili. Il mio discorso avrà una prospettiva di carattere 

internazionale. 

È stato meraviglioso utilizzare lo status di ONG di ISAAC per la registrazione alla Conferenza. 

ISAAC gode dello status di ONG da circa 20 anni grazie al duro lavoro di Mary Blake Huer 

(Stati Uniti, ex presidente ISAAC). Il Direttore Esecutivo Franklin Smith e io abbiamo 

imparato moltissimo sulla complessità e sulle procedure di lavoro nel sistema delle Nazioni 

Unite. Ora che sappiamo in che modo possiamo essere legati alle NU, è mia intenzione 

utilizzare ulteriormente il nostro status di ONG negli anni a venire. 

L’Executive Board si riunirà a Cancún a metà giugno. La Conferenza ISAAC del 2020 si terrà 

presso il Cancún International Convention Centre. L’Executive Board e il Comitato per la 

Conferenza 2020 si riuniranno sul posto per la pianificazione 2020 e oltre. 

 Ad aprile ho ricevuto la triste notizia della tragica morte di Graham Clarke, del Sudafrica. 

Avevo incontrato Graham nel 2002 durante la Conferenza ISAAC a Odense in Danimarca e 

poi di nuovo nel 2004 alla Conferenza sulla CAA a Johannesburg. La vita di Graham e la 

testimonianza che ha dato a molti di noi che lo hanno conosciuto, dimostrano che la 
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determinazione può condurre a un’esistenza pienamente realizzata. Agli studenti di 

Medicina in Australia parlo di Graham e il mio assistente usa “Communication Frustrations”, 

di Graham, pubblicato in “Beneath the Surface” di ISAAC (2000), come supporto per 

spiegare agli allievi quanto possa essere incredibilmente difficile comunicare senza voce. 

Per concludere con una nota più allegra voglio raccontarvi di un amico che di recente è stato 

in ospedale. Si tratta di un giovane che si avvale di molti modi per comunicare. Quando è 

stato ricoverato in ospedale per la seconda volta, sua madre gli ha chiesto: “Come ti senti?”. 

Lui ha risposto usando il suo libro PODD: “Che cosa ne pensi?”!!! La sua risposta mi ha fatto 

uscire tanti sorrisi e risate! 
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