Melissa Shaw: The National Disability Insurance Scheme is the most exciting social reform we've
seen in Disability, I think, ever. It's going to give people with disabilities incredible opportunities to
achieve the things they want and, to my mind, there's nothing more exciting than being part of that.
If you're going to assist someone to achieve what their goals and their dreams are, and you're
going to accompany them on that journey, that's just brilliant. I can't think of anything more
exciting. So no longer do we just say, "Well, here's what we're offering and you have to fit into it".
Now, it's we actually have to alter our services around the person with the disability and what they
want. And that also means we have to have the right workers to offer those things. Everyone with
a disability is different; so are the support workers. We need everyone – all kinds, everyone from
diverse backgrounds. If you've got your tattoos, your piercings, whatever your background is, we
want everyone because you will be matching up with people like you. There's a lot of opportunity
for everybody to come on board into Disability so that they can bring their skills, their abilities, their
personalities into these services and offer those to people with disabilities. The passions that you
have outside Disability, you can bring into the field because there are people that will be wanting
to do those things with you. I always say to my students: focus on the thing you love doing, marry
it into the work that you do with people with disabilities and you're going to be an amazing support
worker because you are doing the two things that you love. It's such exciting times. There's so
many employment opportunities and they're going to be so varied. You'll be able to pick and
choose whatever you want to do in the field. So I would say that, get on board, it's just an exciting
thing to be part of.

Melissa Shaw: Il National Disability Insurance Scheme è la riforma sociale più entusiasmante che
credo si sia mai vista in materia di disabili. Darà alle persone disabili opportunità incredibili per
raggiungere ciò che vogliono e, a mio avviso, non c'è niente di più entusiasmante di esserne
parte. Se hai intenzione di aiutare qualcuno a raggiungere i propri obiettivi e sogni, e hai
intenzione di essere al suo fianco durante questo cammino, è semplicemente fantastico. Non
riesco a pensare a niente di più entusiasmante. Non diciamo più: "Beh, questo è quello che
offriamo e deve andarti bene". Adesso invece modificheremo i nostri servizi in base alla persona
disabile e a ciò che questa vuole. Ciò comporta anche l’impiego di persone adatte ad offrire ciò
che viene richiesto. Ogni disabile è diverso, altrettanto lo sono gli assistenti. Abbiamo bisogno di
tutti: persone di qualsiasi tipo, di qualsiasi estrazione. Se hai tatuaggi, piercing, qualunque sia la
tua estrazione, ti vogliamo con noi perché sarai abbinato a persone come te. Ci sono tante
opportunità per tutti di lavorare nel settore della Disabilità, in modo che ognuno apporti a questi
servizi le proprie competenze, le proprie abilità, le proprie personalità e le offra a persone disabili.
Le passioni che avete al di fuori del settore della Disabilità, potete portarle nel settore perché ci
saranno persone che vogliono fare quelle cose con voi. Dico sempre ai miei studenti:
concentratevi su ciò che vi piace fare, unitelo con il lavoro che fate per le persone disabili e sarete
degli assistenti incredibili perché state facendo le due cose che amate fare. È così
entusiasmante. Ci sono tante opportunità di impiego e saranno così diverse. Sarete in grado di
scegliere quello che volete fare nel settore. Direi che è assolutamente entusiasmante farne parte,
unitevi.

