
Presso l'istituto scolastico comprensoriale Buonocore-Fianga di Meta di Sorrento (Napoli) l'On.le 
Raffaele Russo ha tenuto un corso biennale di lezioni negli anni 2010-2011 e 2011-2012.
Il primo anno sui temi della cittadinanza e costituzione; il secondo anno sul tema dei diritti umani.

Sono stati quindi approfonditi i temi della cittadinanza universale; costituzionale; legale e quello 
della cittadinanza attiva ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 della nostra Carta.
Consistente rilievo è stato dato alla parte valoriale della nostra Costituzione: ciascuno dei dodici 
primi articoli è stato trattato con una lezione specifica.

Visite sono state effettuate al Cimitero militare di Mignano Monteluongo ed a Monte Cassino; alla 
centrale operativa provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Per la cittadinanza attiva gli studenti hanno 
provveduto alla pulizia delle spiagge mentre all'insegna della lotta alla mafia hanno partecipato a 
Palermo al 19° anniversario della morte di Borsellino e Falcone, effettuando il viaggio della legalità 
con la nave da Napoli per Palermo. Da ultimo, nel primo anno di corso, hanno visitato il 
Parlamento.

Nell'anno scolastico che sta per concludersi è stata approfondita invece la Dichiarazione Universale 
sui diritti umani proclamata il 10 dicembre 1948 e quindi lezioni specifiche sono state tenute sui 
temi: ugiaglianza di tutti gli esseri umani; diritti inviolabili della persona; giusta autorità di governo 
fondata sul consenso; interdipendenza ed indivisibilità dei diritti civili, sociali, politici, economici e 
culturali. E' stato anche messo in risalto come questi diritti vengono calpestati dalla mafia e dalla 
camorra.
Alla fine di questo corso gli studenti hanno visitato i campi di concentramento e sterminio nazisti ad 
Auschwitz in Polonia.

Il biennio ha ciomportato ottanta ore di lezioni nel corso delle quali sono anche stati chiamati a 
collaborare ex parlamentari come l'On.le Zarro e l'On.le Iodice, non ché giornalisti e professori 
universitari esperti in materia.

Il corso ha riscosso notevole plauso, specie da parte degli studenti. L'esperienza acquisita – ha 
dichiarato l'On.le Russo – ha dimostrato come questi temi attinenti l'educazione dei ragazzi 
dovrebbero esserem costantemente sviluppati in veri e propri corsi di studio. Ciò dovrebbe essere 
alla base di una scuola laica imperniata sull'educazione: ove per educazione si intende una 
interiorizzazione di valori che incidono nei comportamernti, determinando una corresponsabilità 
all'interno della società.


