Amelia Gattone Rubicini
Nasce a Teramo il 15/03/1949 e vive a Pescara, dove ha conseguito la maturità. Frequenta la Facoltà di
Filosofia e Pedagogia presso l’Università dell’Aquila.
Nel 1999 è Presidente del Comitato provinciale Unicef di Teramo, nel quale entra come membro nel 1985,
quale delegata regionale presso la sede nazionale. Negli anni cura molti progetti culturali e di educazione allo
sviluppo, ideati e realizzati in collaborazione con gli Enti pubblici territoriali e con le Scuole, finalizzati a radicare
nella collettività una cultura che consideri una priorità il benessere dei bambini e delle loro mamme.
Organizza annualmente spettacoli teatrali, musicali e sportivi per la raccolta fondi a favore dell’Unicef. Cura il
progetto sanitario sull’HIV-AIDS in Mozambico, come osservatrice Unicef.
Di particolare rilevanza sono state anche le iniziative portate avanti negli istituti penitenziari di Teramo e di Sulmona,
con le quali realizza progetti per il recupero della persona. Da oltre un decennio organizza in collaborazione con
l’Università di Teramo il Corso Universitario multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo, che vede ogni anno la
partecipazione di circa 100 iscritti.
Con il Comune di Teramo da diversi anni porta avanti il progetto “Città Amiche dei bambini e delle bambine”. La
finalità del progetto è di migliorare la vita dei ragazzi, riconoscendo e realizzando i loro diritti e quindi di
trasformarle per costruire comunità migliori oggi e in futuro. Costruire città amiche è un processo concreto che deve
coinvolgere per una progettazione urbana partecipata.
Con i reparti di Pediatria della provincia di Teramo e l’Organizzazione Mondiale della Sanità lavora al progetto
“Ospedale Amico dei bambini e delle bambine” che, tra i tanti obiettivi, è indirizzato a promuovere l’allattamento al
seno, ma anche con l’obiettivo di ridurre il trauma del ricovero ospedaliero. Attraverso il gioco si cerca di informare
il bambino su quanto avviene in un reparto di pediatria e di pronto soccorso.
Con la Questura di Teramo realizza diversi progetti tra i quali “La scuola ricomincia navigando”, inerente il corretto uso
di internet. Nel 2015 è responsabile dei progetti culturali nazionali Unicef per il CNOAS.
Nel 2011 è insignita del “Premio Donna Europea”, per il sociale.
Nel 2012 è nominata Cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente Giorgio Napolitano.
Nell’ottobre del 2014 diviene membro del C.d.A. dell’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, con la quale si dedica
soprattutto alle iniziative di promozione teatrale nell’ambito scolastico, coniugando spesso tematiche sociali e iniziative
di spettacolo, sia nell’ambito del teatro, sia nell’ambito della danza e della musica, collaborando anche con enti e
associazioni di settore del territorio.
Da anni è socia del Lions Club di Teramo.
Dal 20 Settembre 2015 fino al 2017 è Presidente di Soroptimist International Club di Teramo, che fonda nel
2009, ricoprendo negli anni la carica di Tesoriera e per il quale ha condotto uno studio sul problema dello Stalking a
Teramo, producendo un opuscolo informativo-divulgativo, distribuito a livello provinciale.
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