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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE (TRADUZIONE ITALIANA DI / ITALIAN  

TRANSLATION OF “MESSAGE FROM THE PRESIDENT”), ISAAC E-NEWS, 

GIUGNO 2015 

 

Cari membri di ISAAC, 

dalle mie parti le giornate sono diventate calde, lunghe e soleggiate. Questa stagione offre la 

possibilità di socializzare all’aria aperta, approfittando della tradizione estiva del barbecue. La 

scorsa settimana ho avuto di nuovo la fortuna di essere invitato al “Cool Communicators 

Barbeque” (Barbecue per comunicatori favolosi, N.d.T.) sull’isola di Vancouver. 

 

I Cool Communicators sono gruppi sociali di adulti che usano la CAA i cui membri hanno un’età 

che va dagli anni dell’adolescenza fino agli ottanta. I “CCers”, come a volte si autodefiniscono, si 

riuniscono regolarmente nelle rispettive città dell’isola di Vancouver per poi ritrovarsi tutti 

insieme, una volta all’anno, per un grande barbecue, di solito nel mese di giugno.  È una vera 

festa, con tanto cibo, giochi e divertimento. Come partecipante, resto sempre impressionato 

dall’impegno profuso dai Cool Communicators: pianificano le attività, i menù, la lista degli invitati e i 

temi da trattare.  Il grande giorno tra le 35 e le 50 persone di questo gruppo si presentano con 

circa altrettanti sostenitori e familiari provenienti da tutta l’isola di Vancouver (una distesa di 

terra più vasta del Belgio e molto più montuosa). Quando giungono al parco vicino al mare dove 

si svolge questo evento (foto sotto), i nuovi arrivati vengono accolti da un caloroso benvenuto 

dei presenti, con domande, battute scherzose e, a volte, doni speciali. 

 

Nel contesto della popolazione mondiale, l’evento di un grande barbecue in famiglia non è nulla 

di eccezionale,  se non fosse per il fatto che la maggior parte di queste persone hanno gravi 

ritardi nello sviluppo, e disabilità fisiche e comunicative. Chi ha tali disabilità spesso vive in 

completa solitudine e isolamento, con pochi o nessun amico, senza una comunità. In questo 

piccolo angolo di mondo possiamo toccare con mano come le persone con gravi disabilità siano 

in grado di dare vita a una vera comunità tenuta insieme da legami di amicizia e famiglie. 

 

Naturalmente le comunità nascono grazie al contributo e alla partecipazione di tutti i membri 

che ne fanno parte e, in questo senso, i Cool Communicators hanno avuto e continuano ad avere il 

sostegno della più vasta comunità che li circonda. Ma proprio come esistono comunità  di 

supporto costituite da e per persone che usano la CAA sulla lontana isola di Vancouver, so che 

ve ne sono di analoghe in tutto il mondo: Australia, California, Ontario, Norvegia e Sudafrica, per 

citare solo alcuni Paesi. Da tempo la missione di ISAAC consiste nell’unire queste comunità 
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attraverso il lavoro di gruppi e iniziative legate ad ISAAC stessa, come i comitati BUILD e LEAD, 

le pubblicazioni, le fonti e il sito web dell’ISAAC e, naturalmente, la Conferenza biennale dove 

tutti ci incontriamo per costruire e rafforzare la nostra comunità globale della CAA. Tutti voi 

siete dunque invitati a raccogliere una sfida: poiché ci stiamo avvicinando alla prossima 

Conferenza ISAAC che si terrà a Toronto nel 2016, vi chiedo di mettervi in contatto con i 

comitati BUILD e LEAD di ISAAC per condividere le storie e le esperienze uniche delle vostre 

comunità locali di persone che usano la CAA. La storia di ogni comunità è una preziosa voce 

che contribuisce ad arricchire il coro della nostra famiglia – senza dubbio, la canzone delle 

nostre vite. 

 

Parlando della famiglia ISAAC, è con grande piacere che vi comunico il nome del candidato per 

ricoprire la posizione di Presidente Eletto di ISAAC. Vi chiedo di unirvi a me nel dare un 

caloroso benvenuto a Meredith Allen, dall’Australia. Meredith è membro ISAAC da molto tempo 

e ha collaborato all’interno di diversi Comitati ISAAC, tra cui LEAD, i Comitati Pubblicazioni, 

Finanziario, e Candidature, e come rappresentante del Council. Nel 1998 Meredith ha vinto il 

Words+/ISAAC Outstanding Consumer Lecture Award e sarà la prima persona che usa la CAA a 

svolgere la funzione di Presidente Eletto di ISAAC. Ricoprirà tale carica per un mandato 

eccezionale di tre anni (2015-18), seguito da un mandato biennale in qualità di Presidente 

ISAAC. 

 

L’ingresso di Meredith nell’Executive Board dell’ISAAC è una prova della forza e della peculiarità 

della nostra organizzazione, che riunisce persone di tutto il mondo per creare e favorire una 

comunità globale che includa tutti gli individui e tutte le voci. Ovunque voi siate in questo 

periodo del solstizio, facendo festa intorno a un fuoco, lasciate che tutte le voci possano essere 

udite. 

 

I miei più calorosi auguri a voi tutti, 

Jeff 

 

Jeff Riley 

Presidente ISAAC 2012 – 2015 

 

mailto:jriley@cayabc.org
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