
                           

 

Chours: Without borders we live together 

Fighting for the human rights 

We from a constellation 

Like stars that shine at night. 

 

 

Bulgarians: Freedom dignity and justice 

That’s what we are hoping for 

Here Bulgarians are doing 

Everything of the above. 

 

 

Italians: We’re the boot of Europe 

Up to Mont Blanc down to Sicily 

With proud –ness and joy 

We bring you all of our history. 

 

 



Chours: Freedom environment and immigration 

are all part of our history 

visit the European Union 

help us keep creating it. 

 

 

Spanish: here in Spain everybody 

Is always welcome 

No matter where you’re from 

You will sure-ly feel at home. 

 

 

French: For the European Union 

France brings its motto 

Freedom equality and 

For sure fraternity. 

 

 

Cheerful: board-less, happy Europe 

That ’s what we are fighting for 

All the nations are united , 

Under a blue flag with stars. 



 

 

Greece: Greece may be a small country 

But we have a rich environment 

But by far the best is that 

We created democracy. 

 

 

All: brotherhood is what’s important 

Peace is what we’re fighting for 

Equality is our main goal 

And we’ll work together for. 

 

 

Chorus: Spain and Greece also Italia 

France and Bulgaria sing in peace 

United in diversity 

Standing for our human rights. 

 

 

 

 



                           

 

Coro: senza frontiere viviamo insieme 

Combattere per i diritti umani 

Che formiamo una costellazione 

Come le stelle che brillano di notte 

 

Bulgari: libertà dignità e giustizia 

Questo è ciò che speriamo 

I bulgari stanno facendo 

Tutto quanto sopra. 

 

 

Italiani: siamo lo stivale d’Europa 

Dal monte bianco fino in Sicilia 

Con orgoglio e gioia 

Vi portiamo tutta la nostra storia. 

 

 

 



Coro: libertà ambiente e immigrazione 

Fanno parte della nostra storia 

Visitando l’unione europea 

ci aiuta a continuare a crearla 

 

 

Spagnoli: qui in spagna tutti 

Sono sempre i benvenuti 

Non importa da dove vieni 

Vi sentirete sicuramente a casa. 

 

 

 

 

Francesi: per l’unione europea 

La Francia porta il suo motto 

Libertà uguaglianza e 

Sicuramente fraternità. 

 

 

 

 



Coro: Europa allegra ,senza confini, felice 

È quello per cui stiamo combattendo 

Tutte la nazioni sono unite , 

sotto a una bandiera blu con le stelle. 

 

 

Greci: la Grecia può essere un piccolo paese 

Ma abbiamo un ambiente ricco 

Ma di gran lunga il migliore è che 

Abbiamo creato la democrazia. 

 

 

Tutti: la fratellanza è ciò che è importante 

La pace è ciò per cui lottiamo 

Il nostro obiettivo principale è l’ uguaglianza 

E lavoreremo insieme per 

 

 

Coro: Spagna e Grecia anche Italia 

Francia e Bulgaria cantano in pace 

Tutti uniti nella diversità 

Sostenendo i nostri diritti umani 


