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...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, 

Conference 2020, ISAAC International Partnerships, ISAAC International Financial Audit 2018,  

 

 

Messaggio del Presidente  

 
Cara famiglia ISAAC, 
 
“Abbiamo avuto gioia, ci siamo divertiti, abbiamo avuto stagioni al sole…”  
Terry Jacks cantava questa canzone per la prima volta nel 1974, seguito dai 
Westlife nel 1999, dai Nirvana nel 2004 e ora, nel 2021, tocca a noi! 
 
Settembre è il mese del cambio di stagione. Alcuni di noi abbracciano ancora 
l’estate perché si sentono pieni di energia e pronti ad assistere alla nuova vita che 
si schiude nel verde intenso delle foglie. Alcuni di noi cercano di trascorrere la 
maggior parte del tempo all’aperto per sentire e assaporare il tepore del sole sulle 
spalle. 
 
Altri abbracciano l’autunno mentre le giornate più fresche ci ricordano che è la 
stagione per prepararci all’inverno imminente, per approfittare degli ultimi raggi 
della luce del sole e guardare con timore reverenziale le foglie che si trasformano 
in oro. Alcuni di noi dovranno lasciar cadere le foglie morte, mentre altri 
potrebbero vedere spuntare nuovi ramoscelli. 
 
La stagione non ha importanza: questo è il momento di essere consapevoli del 
continuo cambiamento e del fatto che, proprio come le stagioni, anche noi 
cambiamo continuamente. È la stagione per riflettere. Immaginare di nuovo. 
Ripartire. Ristabilire.  
 
Non sorprende dunque che anche qui in ISAAC abbiamo assistito a un 
cambiamento con l’evento inaugurale ISAAC Connect e, caspita!, ci siamo davvero 
divertiti! È stato davvero un momento per abbracciare e festeggiare le nuove 
opportunità che la pandemia di COVID-19 ha portato con sé. Siamo riusciti a 
metterci in contatto con modalità diverse e a offrire a coloro che non hanno 
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potuto partecipare agli eventi ISAAC in passato, un assaggio del perché quando la 
famiglia ISAAC si ritrova insieme è un momento così speciale. 
 
Settembre ci conduce anche a ottobre e tutti sanno che ottobre è sinonimo di 
mese di sensibilizzazione sulla CAA. Sul nostro calendario è il mese più importante 
perché vuole spezzare gli stereotipi e superare i pregiudizi esistenti sulla CAA. È il 
momento in cui tutti insieme proviamo a creare una migliore conoscenza di ciò 
che è la CAA. Non è soltanto una strategia, un metodo o un sistema: è una voce.  
 
Nell'Oxford English Dictionary la parola “voce” viene definita come “suono 
formato a livello della laringe, ecc. ed emesso dalla bocca”. Questa definizione è 
un esempio perfetto di quanto le definizioni di un dizionario siano inadeguate. 
Tutti noi sappiamo che avere una voce significa molto più di questo. La voce dà 
forza e azione quando le persone si rendono conto che quello che devono dire ha 
valore. La voce costruisce fiducia: è un modo per esprimere convinzioni e per 
risolvere conflitti. È molto più che l’espressione di bisogni e desideri. 
 
In Africa abbiamo un proverbio: gli uccelli cantano non perché hanno risposte, ma 
perché hanno canzoni. Facciamo in modo che sia vero anche per ogni membro 
ISAAC. Cantiamo tutti la canzone che si adatta alla nostra voce unica. Sono 
impaziente di vedere in che modo i membri di tutto il mondo offriranno la loro 
interpretazione del mese di sensibilizzazione sulla CAA e di tutte le idee creative 
che ne scaturiscono. Le nostre iniziative per l’ottobre della consapevolezza sulla 
CAA forniranno anche lo sfondo perfetto per novembre, mese dedicato alle 
disabilità indetto dalle Nazioni Unite e guidato dal tema specifico: “Rimuovere le 
barriere per creare una società inclusiva e accessibile per tutti”. 
 
La vita è piena di stagioni. Nulla rimane costante. In effetti si dice spesso che 
l’unica costante nella vita è il cambiamento. Le foglie secche che cadono sono un 
segnale di quelle verdi che arriveranno. Quindi fate in modo che ogni momento 
della vostra vita abbia valore! Lottate per le cose che vi danno gioia! Il tramonto di 
ogni stagione porta con sé la promessa di una nuova alba nella stagione 
successiva. Allora, indipendentemente dalla stagione in cui vi trovate, possiate 
essere in grado di riflettere ed esclamare con stupore: “Abbiamo avuto gioia, ci 
siamo divertiti, abbiamo avuto stagioni al sole…”. 
 
Juan 
 

Juan Bornman 
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