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Messaggio del Presidente (Traduzione italiana di / Italian translation of 

“Message from the President”) 

Marzo 2018 

 

Cari membri ISAAC, 
 

Ripensando ai 35 anni di storia dell’ISAAC, i successi nello sviluppo e nella diffusione 

della CAA sono stati sorprendenti. E il nostro impegno prosegue per consolidare e 

sostenere la CAA in tutto il mondo. Negli ultimi anni particolare interesse è stato rivolto 

alla regione Asia-Pacifico con la Conferenza ISAAC del 2018 che si terrà in Australia e 

tutte le attività che ho ricordato nel messaggio di giugno 2017. Sono lieto di poter 

aggiungere che avrò l’opportunità di recarmi in visita a Singapore per incontrare Sara 

Yong, presidente del Comitato BUILD, e fornire quindi supporto alla comunità della CAA 

in quella regione. 

 

Uno dei cinque obiettivi che si prefigge il piano strategico di ISAAC consiste 

nell’“accrescere la consapevolezza e la conoscenza dell’uso delle strategie di 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa in tutto il mondo”. L’attuale piano strategico è 

stato implementato nel 2015 e si concluderà quest’anno. Stiamo lavorando alla 

redazione di un rapporto sui progressi compiuti e i punti deboli, come pure a una bozza 

del prossimo piano strategico per il triennio 2018-2021 da sottoporre all’approvazione 

del Council di ISAAC. 

 

Strettamente legato al primo, è il secondo obiettivo del piano: “accrescere le opportunità 

di comunicazione, interazione e supporto reciproco per i soci di tutto il mondo”. ISAAC 

utilizza Internet e i social media per diffondere la parola e per creare una rete di 

relazioni in tutto il mondo. Ma la lingua continua a rappresentare un ostacolo. La 

traduzione automatica potrà essere di aiuto in futuro, ma fino a quel momento avremo 

bisogno di volontari locali per il servizio di traduzione da inglese semplice alla lingua 

locale, e viceversa. 

 

“Rafforzare la leadership della CAA da parte delle persone che la utilizzano” è il terzo 

obiettivo. Il Comitato LEAD, presieduto da Lateef McLeod, sta lavorando sodo per 

progredire in questo campo e presenterà il workshop Dare to LEAD alla Conferenza 

2018. 

 

 

mailto:info@isaac-online.org
http://www.isaac-online.org/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2018/dare-to-lead-workshop/
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Il quarto obiettivo consiste nel “promuovere la Ricerca e lo Sviluppo nella CAA” e 

annovera l’AAC Journal che continua a riscuotere grande successo come rivista per la 

ricerca in questo settore. I redattori Martine Smith e Bronwyn Hemsley, con il supporto 

dell’assistente editoriale Jackie Brown e di numerosi redattori associati e consulenti 

editoriali, stanno facendo un ottimo lavoro. Il mandato dei redattori scadrà a dicembre 

2018 e abbiamo pubblicato un invito alla candidatura per il ruolo di redattore(i) per 

l’AAC Journal . Il termine fissato per la presentazione delle domande è il 7 maggio.  

 

ISAAC aveva un Comitato per le Pubblicazioni dedicato non solo all’AAC Journal, ma 

anche a molte altre riviste che oggi però non esistono più. Per questo motivo, il 

Comitato ha proposto di concentrare tutti i suoi sforzi futuri sull’AAC Journal. Ne è 

scaturita la proposta di sciogliere l’attuale Comitato sostituendolo con il Comitato 

dell’AAC Journal. Meredith Allan, Presidente Eletto di ISAAC, ha predisposto tutti i 

relativi documenti da sottoporre all’esame del Council affinché prenda una decisione in 

merito durante l’assemblea prevista per luglio 2018. 

 

Abbiamo inoltre ricevuto la segnalazione da parte di ricercatori non madrelingua inglesi, 

secondo cui sarebbe difficoltoso pubblicare i risultati dei propri studi nell’AAC Journal. 

L’Executive Board sta discutendo di alcune opzioni per fornire supporto in tal senso. 

 

Il quinto e ultimo e obiettivo consiste nel “Rafforzare la capacità organizzativa a 

sostegno degli obiettivi e delle attività di ISAAC”. In questo senso abbiamo compiuto 

notevoli progressi, ma ci troviamo anche di fronte a nuove sfide legate ai social media e 

al rischio di un loro cattivo uso. L’Executive Board suggerisce di prestare particolare 

attenzione a questo tema, aggiungendo una voce al piano strategico: “pianificare e 

implementare una procedura trasparente per reclami e violazioni della politica dei social 

media e di altri rischi per ISAAC”. È stato costituito un gruppo di lavoro sulla gestione 

dei rischi per presentare suggerimenti entro settembre 2018. 

 

I preparativi per la Conferenza ISAAC 2018 continuano a ritmo crescente. Le proposte 

sono state esaminate e i relatori sono stati avvisati dell’eventuale approvazione dei loro 

documenti. Un programma preliminare è disponibile a questo link e i numeri relativi alle 

iscrizioni promettono bene! 

  

Non vedo l’ora di incontrarvi alla Conferenza!  

 

mailto:info@isaac-online.org
http://www.isaac-online.org/
http://explore.tandfonline.com/cfp/med/iaac-call-for-editors
http://explore.tandfonline.com/cfp/med/iaac-call-for-editors
https://www.isaac-online.org/wordpress/wp-content/uploads/ProvisionalProgram_ISAAC2018-approved-for-website.pdf


 

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 

 

3 
 

I miei più cari saluti. 

 
Gregor Renner 

Presidente ISAAC  

Ottobre 2015 - settembre 2018 
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