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Io ci sto ci metto un po' di quel che ho, ci sto 

Io ci sto rinuncio a un po' di quel che ho, ma ci sto 

 

      Costruiamo un posto per restare assieme 

io metto la terra lui ci mette il seme 

tu porti un po' d'acqua lei ci mette il sole 

sarà un posto dove cresceranno buone cose 

       Costruiamo un posto dove riparare 

 con un tetto grande che ci può abbracciare  

ospitiamo tutti quando arriva il temporale 

e quando uscirà il sole lì potremo festeggiare 

           . . . io ci sto ci metto quel che ho 

 

Dai costruiamo un posto io e te non è impossibile 

uno spazio dove ascoltare, una piazza per incontrare 

Dai costruiamo un posto io e te da condividere 

un cortile per giocare, un giardino da coltivare 

Con quel sorriso splendido, con quello sguardo magico 

qui si può crescere o rinascere  

in questo posto splendido, con questo cielo limpido        

la nostra storia è   tutta da scrivere 

 

Io ci sto ci metto un po' di quel che ho, ci sto 

Io ci sto rinuncio a un po' di quel che ho ma ci sto 



 

    Costruiamo un posto dove c'è rispetto 

non si butta carta in terra e si chiede permesso 

si fa un passo indietro per lasciare posto 

e il buon esempio è l'unica regola che conosco 

   Costruiamo un posto che sia una conquista 

qui nascono amori a prima vista  

dove l'amicizia sboccia insieme agli altri fiori 

dove mai nessuno possa rimanere fuori 

          . . . io ci sto ci metto quel che ho 

 

Dai costruiamo un posto io e te non è impossibile 

uno spazio dove raccontare una piazza per incontrare 

Dai costruiamo un posto io e te da condividere 

4 muri dove riparare con qualcuno da cui imparare 

Quel tuo sorriso splendido e quello sguardo magico 

qui si può crescere o rinascere   

in questo posto splendido con questo cielo limpido 

la nostra storia è tutta da scrivere 

        

       Costruiamo un posto che ci rassomiglia  

costruiamo un posto che sia una famiglia 

con le idee di tutti ed un grande scopo 

partecipare e dare un senso a questo grande gioco 


