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 affettivoemozionale 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.
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