...From The Executive Director
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The
ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world,
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019,
March2018,
2019
Giugno 2020
Conference 2020, ISAAC International Partnerships,
ISAAC International Financial Audit

Messaggio del Presidente
Gli ultimi tre mesi mi hanno dimostrato che comunità resiliente è la famiglia ISAAC! Tutti abbiamo
continuato a lavorare, a incontrarci, a prenderci cura di noi vicendevolmente, a sostenere gli altri,
e abbiamo accettato le restrizioni imposte dalle chiusure (come ad esempio il sistema di
telemedicina).
Ho partecipato a due delle videoconferenze per persone che usano la CAA organizzate da Lateef
McLeod, presidente del Comitato ISAAC LEAD/PWUAAC e ho portato a casa molte idee. Ad
esempio, mentre alcune persone nelle nostre rispettive comunità parlano di eliminare le
restrizioni, la nostra vulnerabilità richiede che questo avvenga “solo se è assolutamente sicuro”.
Per molte persone che usano la CAA il mondo è cambiato poco. Tuttavia per molti di noi
l’accessibilità è aumentata, grazie alla trasmissione in streaming di funzioni religiose, funerali,
conferenze, meeting online e servizi per la consegna a domicilio.
La mia ammirazione va al Comitato della Conferenza, il quale aveva dedicato un incalcolabile
numero di ore all’organizzazione della Conferenza ISAAC 2020 e ha poi preso la decisione di
rinviarla al 2021. A marzo il Comitato si è incontrato ogni settimana mentre si svolgevano le
trattative con le varie sedi. Abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile dal punto di vista
finanziario. Il mio ringraziamento va a Franklin Smith, Direttore Esecutivo di ISAAC, e alle due
società professionali di organizzazione di eventi (negli Stati Uniti e in Messico) che hanno svolto un
intenso lavoro per garantire un esito positivo. Ora aspettiamo di incontrarci a Cancún dal 31 luglio
al 5 agosto 2021!
La scomparsa di Lyle Lloyd e di Bruce Baker ha lasciato disorientata la comunità della CAA. Due
grandi pionieri che avevano creato nel mondo uno spazio dedicato alle persone senza parola.
Saremo loro grati per sempre per la voce che ci hanno dato affinché potessimo parlare per noi
stessi.
Mentre penso ai più anziani del mondo della CAA, devo anche guardare i grandi successi dei
membri più giovani di ISAAC, in particolare le persone che usano la CAA. Beth Moulam, che ho
conosciuto quando aveva dodici anni alla Conferenza di Düsseldorf, era stata scelta per
rappresentare la Gran Bretagna nello sport della boccia ai Giochi Paralimpici estivi di Tokyo 2020,
ora rinviati. Congratulazioni Beth! È stato meraviglioso vederla crescere, impegnarsi dal punto di
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vista accademico, assumere ruoli di leadership all’interno di ISAAC e poi fare un passo indietro per
realizzare altri sogni.
Meredith Allan
Presidente ISAAC
Giugno 2020
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