SING FOR THE CLIMATE

SING FOR THE CLIMATE TRADUZIONE

We need to wake up
We need to wise up
We need to open our eyes
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now

Dobbiamo svegliarci
Diventare più saggi
Dobbiamo aprire gli occhi
E dobbiamo farlo adesso adesso adesso
Dobbiamo costruire un futuro migliore
E dobbiamo iniziare proprio ora

We’re on a planet
That has a problem
We’ve got to solve it, get involved
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now

Siamo su un pianeta
Che ha un problema
Dobbiamo risolverlo, essere coinvolti
E fallo ora ora adesso
Abbiamo bisogno di costruire un futuro
migliore
E dobbiamo iniziare proprio ora

Make it greener
Make it cleaner
Make it last, make it fast
and do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now
No point in waiting
Or hesitating
We must get wise, take no more lies
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now.

Rendere il mondo più verde
Rendere il mondo più pulito
Dobbiamo farlo durare, dobbiamo farlo velocemente
Ora adesso adesso
Dobbiamo costruire un futuro migliore
E dobbiamo iniziare proprio adesso
Non ha senso aspettare
O esitare
Dobbiamo diventare più saggi, basta con le bugie
E dobbiamo farlo adesso adesso adesso
Dobbiamo costruire un futuro migliore
E dobbiamo iniziare proprio ora.

10 COMANDAMENTI DELL’ ACCOGLIENZA
1. Avrai altro io all’infuori di te.
2. Non nominare la nazionalità degli altri invano.
3. Ricordati di valorizzare le feste di tutte le culture presenti
nella tua città.
4. Onora la memoria dei tuoi nonni e raccontala ai nuovi cittadini che vengono
da terre lontane.
5. Non imporre il tuo punto di vista, accogli spontanemente quello
degli altri.
6. Non rubare la parola agli altri, prima di tutto ascoltali.
7. Non testimoniare su popoli e culture di cui sai poco o per sentito dire.
8. Non desiderare solo la tua cultura, rischieresti la solitudine e
l’arretratezza culturale.
9. Non desiderare solo la cultura degli altri, rischieresti di perdere la tua ed essere fagocitato.
10. Non uccidere le differenze culturali, sono la bellezza dell’umanità.
ACCOGLIETE, ACCOGLIETE. Mai nessuno è morto per aver accolto.
Per l’indifferenza tanti sono morti.
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