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Messaggio del Presidente (Traduzione italiana di / Italian translation of 
“Message from the President”) 
 
 
Cari soci ISAAC, 
 

il 2013 ha segnato una pietra miliare per il mondo della comunicazione umana. Secondo 
un rapporto pubblicato nel 2012 da Cisco Systems (lo studio “Visual Networking Index 
(VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast Update” della società Cisco), all’inizio del 
2013, per la prima volta nella storia, il numero di dispositivi mobili connessi era superiore 
al numero di abitanti del pianeta. Naturalmente, se vivete in una città di quasi ogni parte 
del mondo, è sufficiente che vi guardiate intorno mentre siete sull’autobus o in 
metropolitana, o semplicemente rimanendo in un angolo, per notare che, probabilmente, 
più della metà delle persone dentro al vostro campo visivo stanno interagendo con un 
dispositivo mobile. Per i numerosi soci dell’ISAAC utenti della CAA, le loro famiglie o i 
loro assistenti professionali, questa massiccia connettività tecnologica ha rappresentato 
un’enorme benedizione, consentendo loro di comunicare in modi che, dieci anni fa, non 
avremmo nemmeno potuto immaginare. Eppure, c’è qualcosa di preoccupante nel fatto 
che tanti individui siano così concentrati sui loro dispositivi portatili, comunicando 
freneticamente con persone o sistemi mediatici molto distanti dall’immediato contesto in 
cui si trovano. Pur non disponendo di dati specifici per confermarlo, ho il sospetto che se 
il numero di dispositivi mobili supera il numero delle persone nel mondo, il risultato sarà 
una riduzione del numero di conversazioni spontanee faccia a faccia e in tempo reale tra 
estranei, conoscenti, e persino amici e familiari. 
 

È in questo contesto che i soci dell’ISAAC intraprendono il loro impegno annuale 
incentrato sul risveglio della conoscenza della CAA. Ottobre è il Mese Internazionale per 
la Sensibilizzazione alla CAA e in questo periodo le persone che se ne avvalgono, gli 
amici, i familiari e i sostenitori metteranno in campo tutta la loro creatività ed energia per 
rivolgersi alle persone delle loro comunità cercando di coinvolgerle. Una parte di questi 
sforzi sarà compiuta attraverso eventi specifici che raccolgono copertura da parte dei 
mezzi di comunicazione e vi saranno molte altre attività con un profilo nel mondo virtuale 
di Facebook e Twitter (prendete nota: il 14 ottobre su Twitter ci sarà una chat dell’ISAAC 
con il tag #AACaware). Altre iniziative includeranno poi attività da svolgersi in luoghi 
pubblici, dirette a incoraggiare i presenti a interagire direttamente con gli utenti della 
CAA, ad abbattere barriere, creare legami e accrescere la comprensione della CAA. 
 

Credo che attraverso le varie attività legate alla sensibilizzazione alla CAA ci aspettiamo 
davvero che le persone delle nostre comunità alzino gli occhi dai loro piccoli schermi, 
dedicando qualche istante per vedere un’altra persona che riesce a parlare soltanto 
utilizzando un piccolo schermo, e condividere insieme una conversazione in tempo reale 
e faccia a faccia. È con questo spirito che incoraggio tutti voi a uscire e creare le attività 
di interazione umana più simpatiche o spassose, divertenti e innovative, con il piccolo 
schermo. Se volete prendere spunto dalle idee degli eventi passati di sensibilizzazione 
alla CAA, visitate il sito web dell’ISAAC. Resto in attesa di ricevere notizie su tutti i 
discorsi, le chiacchierate, le risate, i messaggi di testo, i tweet e le altre forme di  

https://www.isaac-online.org/english/aac-awareness/archive-material/
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interazione che intrattenete, soprattutto con persone della vostra comunità che 
probabilmente non hanno mai incontrato utenti di CAA o non hanno mai sentito parlare 
della CAA. I miei più sinceri auguri a tutti voi per un Mese Internazionale per la 
Sensibilizzazione alla CAA ricco e felice! 
 
Jeff Riley 
Presidente dell’ISAAC 2012- 2014 
Settembre 2013 


