...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
Conference 2020, ISAAC InternationalSettembre
Partnerships, 2019
ISAAC International Financial Audit

Messaggio del Presidente
Sono in procinto di partire per la Conferenza AGOSCI che si terrà a Perth, in Australia. Ai
convegni è sempre bello incontrare vecchi amici e fare nuove conoscenze. La cena della
Conferenza AGOSCI è memorabile per il momento del ballo e quest’anno sarà con musica dal
vivo! Di certo molti di voi avranno visto alcuni momenti salienti nei vari post di Facebook.
I preparativi per la Conferenza ISAAC che si terrà a Cancún, in Messico, ad agosto 2020 sono a
buon punto. L’Executive Board di ISAAC e i Co-Presidenti della Conferenza 2020 si sono riuniti
a Cancún nella seconda settimana di giugno per un incontro sul posto e per svolgere ispezioni in
loco. Sono stati esaminati molti hotel per verificarne l’accessibilità. I resoconti relativi a ogni hotel
saranno messi a disposizione di tutti i membri ISAAC. Nel modulo di registrazione c’è una casella
relativa ai requisiti di accessibilità fisica. Vi invito a specificare le vostre esigenze in modo conciso.
Tutti gli hotel che abbiamo visitato si sono dimostrati disponibili a fornire il maggiore aiuto
possibile e hanno apprezzato la nostra onestà sulle questioni legate all’accessibilità fisica. I letti mi
sono sembrati un po’ alti, ma sono riuscita a salirci.
Lo staff del Centro Congressi, degli hotel e delle strutture correlate saranno adeguatamente
formati riguardo all’accesso alla comunicazione. I responsabili hanno espresso il loro parere
favorevole riguardo a questa attività formativa dicendo: “Desideriamo sapere come comunicare
con i nostri ospiti (che usano la CAA)”.
La parte migliore della Conferenza di Cancún è la vita notturna! Ristoranti e musica sono a breve
distanza dalla maggior parte degli hotel. I margarita (nella versione alcolica o analcolica) sono da
provare! E attenzione: sono enormi e meritano di essere fotografati!
Desidero infine aggiungere che rappresentare ISAAC presso le Nazioni Unite è stata
un’esperienza fantastica, per la quale è valsa la pena affrontare la burocrazia e le impegnative sfide
di accesso (non ultimo il fatto che le uniche toilette per i visitatori si trovassero in un piano
interrato). Spero che ISAAC possa essere presente alle prossime Conferenze degli Stati Parti
sulla Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità.
Meredith Allan
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