
 
 

Marzo 2012 – Messaggio del Presidente (Traduzione italiana di / Italian translation 
of “March 2012 – Message from the President”) 

Cari soci ISAAC, 

spero che il 2012 sia iniziato bene per tutti voi. Dato che questo è un anno di 
Conferenza per l’ISAAC, l’Executive Board e lo staff ISAAC sono impegnati nella 
preparazione di quello che, auspichiamo, sia un evento memorabile a Pittsburgh. Nel 
frattempo, come forse avrete visto dalle e-mail di avviso inviate da Franklin Smith, il 
nostro Direttore Esecutivo, l’ufficio ISAAC si è trasferito in una zona più centrale di 
Toronto, in modo da essere più vicino ad altre organizzazioni non governative. La 
nuova ubicazione, oltre a essere meno dispendiosa rispetto a quella precedente, 
consentirà allo staff ISAAC di trarne benefici, avendo la possibilità di condividere servizi 
con altre organizzazioni che hanno sede nello stesso edificio. Siamo estremamente 
grati a Franklin, Heather e Teraiz dell’ufficio ISAAC per aver dedicato moltissime ore al 
trasloco. 

Dopo diverse richieste da parte dei soci ISAAC, l’Esecutivo ha nominato un Comitato ad 
hoc per l’elaborazione di una dichiarazione di posizione ufficiale per la nostra Società 
sulla Comunicazione Facilitata. Guidato da Ralf Schlosser, il Comitato comprende 
esperti provenienti da diverse parti del mondo e si impegnerà a fornirci l’esito del suo 
lavoro in tempo per la conferenza di Pittsburgh. 

Anche l’Esecutivo e lo staff di ISAAC stanno integrando i feedback ricevuti dai diversi 
Chapter e membri del Council riguardo alla Pianificazione Strategica per il 2012-2017.  
Invieremo al Council ISAAC un riepilogo, in tempo utile al fine di consentirne la 
revisione prima che lo stesso Council si riunisca a Pittsburgh. 

Vi invito, infine, a leggere l’entusiasmante messaggio del Direttore dell’AAC Journal, 
Ann Sutton, a pagina 4 di questo numero di E-News. 

Auguro a tutti voi un proficuo e significativo 2012…e continuiamo a comunicare! 

Un caro saluto, 
 

Erna Alant 
 
Presidente ISAAC 

mailto:ealant@gmail.com

