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TU con NOI 
 
(intro strumentale) 
 
RIT 
Tu con noi (X2) 
i miei colori non sono affari tuoi 
tu con noi (X 2) 
in piedi o seduti non sono affari tuoi  
tu con noi (X 2) 
dentro o fuori non sono affari tuoi 
 
Sto su una sedia con le ruote 
non posso far le scale 
se tu mi lasci fuori 
di certo non fa male 
mi serve l’ascensore 
e un accompagnatore 
ma se tu stai insieme a me 
di meglio non ce n’è 
Tu mi lasci fuori perché sono brava a scuola 
ma non è certo colpa mia se sui libri il tempo vola 
mi piace studiare, leggere e imparare 
una gran scienziata io voglio diventare. 
 
RIT 
 
Tu non mi capisci quando parlo la mia lingua, 
prego un altro Dio, che al tuo in realtà somiglia 
Buddha, Allah, cinese o italiano, 
siamo differenti, ma non è poi così strano 
bacchette o forchette, quali devo usare? 
basta stare insieme intorno a un tavolo a mangiare 
bianco, nero 
italiano, straniero 
siamo tutti uguali, inizio a credere speciali! 
 
RIT 
 
Tu mi lasci fuori perché sono troppo basso 
ricordo quella volta, sono caduto sopra un sasso 
tu e i tuoi amici avete riso a crepapelle 
ma poi qualcuno ve ne ha dette delle belle 
lì avete inteso quello che vi ho sempre detto 
che il mio esser basso non è poi un gran difetto 
alto, basso, non fa alcun effetto, 
qui, dopotutto, nessuno è perfetto! 
 

 
 
 

RIT  
Tu con noi (X 2) 
i miei colori sono affari tuoi, 
tu con noi, tu con noi (X 2) 
L’inclusione la costruiamo noi! 
 
Tu con noi (X 2) 
in piedi o seduti sono affari tuoi, 
tu con noi (X 2)  
L’inclusione la costruiamo noi! 
 
Tu con noi (X 2) 
dentro o fuori sono affari tuoi, 
tu con noi (X 2) 
L’inclusione la costruiamo noi! 
 
Tu con noi 
tu con noi 
 
(strumentale) 
 
Tu con noi 
tu con noi 
 
(strumentale) 
 
TU CON NOI!!! 
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