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Cari membri di ISAAC 
Mentre scrivo la presente,  all'inizio di Dicembre, sono passati pochi giorni dalla scomparsa di una 
delle più grandi figure mondiali, Nelson Mandela. La storia di Mandela è un esempio straordinario  
di pazienza, di compassione,  perspicacia e determinazione nelle  più atroci circostanze. 
Nonostante 27 anni di prigione e di isolamento, una volta ottenuta   la libertà Mandela seppe 
parlare con calma e compassione per condurre il suo paese fratturato e trasformarlo in una 
nazione basata sulla democrazia, la libertà e i diritti umani. La sua determinazione e comprensione 
della condizione umana sia di esempio per tutti noi. 
Nello stesso modo i membri di ISAAC in tutto il mondo lottano contro l'isolamento, la negligenza e 
l' ignoranza per assicurare che altri esseri umani abbiano una voce per l'espressione di se stessi, 
per l'autodeterminazione e la partecipazione in qualità di membri delle loro comunità. Mentre i 
nostri sforzi ricevono raramente l'attenzione dei maggiori movimenti dei diritti umani, essi sono di 
fatto atti essenziali di civiltà ed umanità necessari a far emergere le migliori caratteristiche 
dell'uomo. Nella mia decade di esperienza professionale, ho incontrato e lavorato con molte 
persone che erano prigionieri virtuali della loro inabilità comunicativa. Quando finalmente è stata 
loro data una voce attraverso la CAA questi individui hanno manifestato un forte desiderio di  
cambiare il mondo in modo che nessun altro dovesse subire  il loro stesso silenzio. Nelle nostre 
comunità  sono le persone che usano la CAA che spingono i confini e presentano se stessi come 
esempi viventi del trionfo della comunicazione sul silenzio; essi rappresentano la faccia pubblica 
della CAA; sono la scintilla di Mandela in mezzo a noi. 
In altri ambiti i leader mondiali, da Barack Obama al Papa, continuano a mettere in evidenza 
l'attuale situazione economica e le sfide per la  distribuzione equa di ricchezze e di pari 
opportunità. In molti stati, la crisi economica sta portando a tagli sui servizi sociali, educativi e 
sanitari. Per le persone che utilizzano la CAA questi tagli sono particolarmente dolorosi e dannosi. 
Ironicamente mentre questi messaggi di iniquità  vengono dati dai leader mondiali, i giganti della 
tecnologia che producono la maggior parte della tecnologia di base per la CAA (esempio tablets e 
hardware per computer) riportano profitti da record di molti  miliardi  di dollari. 
Uno dei principali ruoli di Isaac  è   quello di promuovere il miglioramento delle condizioni delle 
persone che usano CAA e di aumentare la consapevolezza dell'importanza della comunicazione e 
della autodeterminazione. In qualità di  membri di Isaac abbiamo un' unica visione della 
condizione della fragilità umana e della nostra interdipendenza. Immaginate quello che potremmo 
essere in grado di raggiungere per le persone che usano la CAA in tutto il mondo se potessimo 
condividere la frazione più infinitesimale degli enormi profitti generati da ditte come Apple o 
Samsung - che mondo di differenza farebbe a tanti! I membri di ISAAC costituiscono un gruppo 
eterogeneo, collegato a tutte le parti della comunità umana in tutto il mondo. E' nostra 
responsabilità  essere una scintilla come Mandela mentre parliamo con le nostre famiglie, amici, 
colleghi e conoscenti in tutte le sfere della vita per promuovere il cambiamento che  vogliamo 
vedere e per infondere la coscienza del potenziale umano e della CAA  in coloro che hanno il 
potere e i mezzi per fare avvenire il cambiamento. 
La mia speranza è quello di vedere i membri di Isaac lavorare assieme affinché le scintille possono 
divenire luci brillanti nello spirito di umanità e calma determinazione di Nelson Mandela 
Possa il nuovo anno che sta per giungere portare solo il meglio in termini di salute, felicità e 
prosperità a tutti voi. 
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