
Dr.ssa Pasqualina “Lilly” Cacace

Pasqualina Cacace, educatrice ambientale e scrittrice di narrativa per ragazzi, ha al
suo attivo una lunga esperienza in una nota organizzazione ambientalista, con compiti
di  educatrice  ambientale  e  coordinatrice  di  gruppi  di  educatori,  a  livello  locale  e
talvolta regionale.
Laureata in filosofia (110/110) con una tesi su educazione ambientale e  pedagogia del
gioco, continua a svolgere ricerche in questo ambito.

Pubblicazioni (firmate come “Lilly Cacace Rajola”):
2005  -  Alberi:  Storie  di  amicizia  tra  persone  e  piante,  Napoli:  Albatros  Edizioni
Equosolidali  (Narrativa per ragazzi  in  versione didattica -scuola media-  con sezioni
didattico/ laboratoriali di educazione ambientale curate dall’autrice)
2005 -  (con Mariaelena Lazzaro e Angelo Di  Mauro)   Fiabe e racconti  del  Vesuvio,
Napoli: RCE  - Parco Nazionale del Vesuvio (Narrativa per ragazzi a tema ambientale)
1998  -  Alberi:  Storie  d’umani  e  di  piante,  Napoli  (Narrativa  per  ragazzi,  versione
originale autoprodotta)

Scrive free lance per alcune testate cartacee e online dell’isola d’Ischia, nonché per il
mensile  nazionale La Nuova Ecologia,  in  tema di  attualità,  ambiente,  pedagogia e
didattica.

Gestisce il blog ambientalista “Gli alberi e noi” (  http://glialberienoi.blogspot.it ) per
l’educazione  al  rispetto  e  alla  salvaguardia  del  patrimonio  boschivo  e  la  cura  del
verde.

Principali interessi di ricerca: la psicopedagogia del gioco; la dimensione affettivo-
emozionale del processo formativo; le didattiche attive e cooperative per lo sviluppo
delle competenze di cittadinanza; l’educazione al rispetto e alla cura dell’ambiente e
del territorio; le emergenze educative nell’adolescenza e nelle dimensioni associative.

Rassegna stampa 

Data Giornale o periodico Pag. Titolo dell’articolo

12-02-2016 http://lanuovaecologia.it/citta-
della-scienza-riprende-forma/ 

Città della Scienza riprende forma

12-02-2016 http://lanuovaecologia.it/de-
magistris-incalza-renzi-su-
bagnoli/ 

Bagnoli, De Magistris incalza Renzi

25-03-2015 Il  Corriere  dell’Isola  anno  XIX
n.11

12
-

13

La Scuola cambia solo se...
(Approfondiamo le linee guida della riforma “La buona
Scuola”)

27-02-2015 http://www.ischianews.com/attuali
ta/ambiente/3023-lisola-fragile-
frane-ecologia-e-governance-del-
territorio 

L’isola  fragile:  frane,  ecologia  e  governance  del
territorio

05-03-2014 http://www.ischianews.com/it/attu
alita/scuola/2573-mario-lodi-e-la-
competenza-emotiva.html 

Mario Lodi e la competenza emotiva

10-12-2013 http://www.ischianews.com/it/attu
alita/ambiente/2483-educazione-
ambientale-ricominciare-da-
tre.html 

Educazione ambientale: ricominciare... da tre
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01-06-2013 http://www.ischianews.com/it/attu
alita/ambiente/2163-spiagge-
pulite-una-giornata-alacre-e-
colorata.html 

Spiagge pulite: una giornata alacre e colorata

23-05-2013 http://www.ischianews.com/it/attu
alita/ambiente/2145-spiagge-e-
fondali-puliti-2013-con-
legambiente-per-le-spiagge-e-gli-
alberi.html 

“Spiagge e Fondali Puliti 2013”: Con Legambiente per
le spiagge e gli alberi

Maggio 2013 Ischia  News ed eventi  (versione
cartacea)

35
-

41

Amala  per  Raccontarla-  Perché  gli  alberi-  Perché  la
Pineta Mirtina- Cerchiamo i monumenti della Natura

23-04-2013 http://www.ischianews.com/it/attu
alita/ambiente/2090-amala-per-
raccontarla.html 

Amala per Raccontarla. La Pineta Mirtina

23-04-2013 http://www.ischianews.com/it/attu
alita/ambiente/2089-perche-gli-
alberi.html 

Perché gli alberi

05-03-2013 http://www.ischianews.com/it/attu
alita/societa/2024-citta-della-
scienza-una-ferita-da-sanare-
subito.html 

Città della Scienza, una ferita da sanare subito

02-02-2013 http://www.ischianews.com/it/attu
alita/ambiente/1987-la-bellezza-
chiave-del-futuro-nella-proposta-
di-legge-di-legambiente.html 

La bellezza chiave del futuro nella proposta di legge di
Legambiente

Natale  2012
(numero speciale)

Ischia  News ed eventi  (versione
cartacea)

41
-

47

Il sasso e la pigna (per un Natale dedicato agli alberi)

05-07-2011 Il Golfo 21 Goletta  Verde  e  Legambiente  premiano  le  Scuole  di
Ischia- Cari ragazzi, grazie anche a voi...

17-05-2011 Il Golfo 21 Il “tour della legalità” nelle terre di Falcone, Borsellino
e Impastato

12-04-2011 Il Golfo 18 A tu per tu con l’Isola Verde - Elenco delle dieci cose
che ho imparato facendo l’educatrice ambientale
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