
Unlock a New World, Italia!  
Amin.                 G     F                                           C
Basta poco per sorridere sempre alla vita

Amin                                     G                                  F                        C  
Insieme ai miei fratelli e sorelle Scout, uniti in una grande famiglia

              Amin                  G                     F                     C  
Un’Avventura, vera, unica, che aspetto da tempo

               Amin                                     G                                             F         
Sento un brivido che mi scorre dentro, se penso, di trovarmi faccia  

                         C      
a faccia col mondo 


E allora nello zaino metto senza fatica 
La mia voglia di imparare dagli altri e la ricchezza delle cose di 
casa Lasciando spazio per ogni momento che servirà 
Ad accrescere dentro me la certezza che 

Amin                          G                                  F                     C 
Unlock a New World (yeah), is all that I know (all right)  
Amin                       G                               F                  C 
Giorno dopo giorno proiettati al domani 
Amin               G                   F           C  
Tutto è diverso se solo ripenso 
     Amin                       G                    F                     C  
A quanto sia meraviglioso vivere il Jamboree  

Ti sei accorto che è bello incontrarsi con gli altri? Condividere gli 
sguardi e stringersi le mani 
Prova ad immaginare se tutti capissero 
Che conoscere vuol dire crescere 

Unlock a New World (yeah), is all that I know (all right) Giorno 
dopo giorno proiettati al domani 
Tutto è diverso se solo ripenso 
A quanto sia meraviglioso vivere il Jamboree 

A volte penso a cosa stiamo sbagliando Se questo mondo noi lo 
stiamo cambiando Solo vivendo ti puoi rendere conto 
Di poter cambiare il finale al racconto 



È un equilibrio puro, unico che va preservato La Terra è tutto, è il 
nostro bene prezioso 
E anche quando dovrai fare ritorno 
Non sarà solo un ricordo 

Unlock a New World (yeah), is all that I know (all right) Giorno 
dopo giorno proiettati al domani 
Tutto è diverso se solo ripenso 
A quanto sia meraviglioso vivere il Jamboree 

Unlock a New World (yeah), is all that I know (all right) Giorno 
dopo giorno proiettati al domani 
Tutto è diverso se solo ripenso 
A quanto sia meraviglioso vivere il Jamboree 


