
 

TRACCIA CONTEST SCRITTURA: 

 Etica e Sostenibilità nello scenario post COVID-19 

 

“La Natura non ci ha solamente dato il desiderio della felicità, 

ma il bisogno; vero bisogno come quel di cibarsi” (Zibaldone, 

Giacomo Leopardi, 1829) 

La natura ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita 

dell’uomo, a tal punto che i più grandi poeti ne traevano ispirazione, 

ritenendo che l’essenza umana fosse da ricercare nella natura. Oggi 

invece è l’uomo a influenzare la natura, danneggiandola con le 

proprie abitudini. Quelle stesse abitudini sono state stravolte da 

questo periodo segnato dal lockdown. Un periodo nel quale ci 

siamo resi conto che molte cose, che prima ci sembravano 

essenziali, in verità non lo sono. Come possiamo rivalutare le nostre 

abitudini e le nostre priorità, per renderle più ecosostenibili e per 

creare un futuro migliore?  

 

Scrivi un pensiero su queste parole. Il limite massimo è di 1.000 

parole. Invialo a roma_luiss@esn.it  entro il 31/05/2020 alle ore 

23:59 CET. Per ulteriori informazioni, fai riferimento al 

regolamento. Buona fortuna e buon Green Month! 

ESN Roma Luiss 

 

WRITING CONTEST TRACK: 

Ethics and Sustainability in the post COVID-19 scenario 

 

“Not only has nature given us the desire of happiness, but the 

need; the same need as the one of feeding ourselves” (Zibaldone, 

Giacomo Leopardi, 1829) 

Nature has always played a key role in human life, to the point 

that it has inspired many poets, who thought that the human 

essence was to be seeked in nature. Nevertheless, today it is men’s 

behavior that influences nature, damaging it with its own habits. 

These same habits which have been revolutionized by this period of 

lockdown. A time in which we have been realizing that many things, 

that we thought to be essential, actually were not. How can we 

reconsider our habits and priorities, in order to make them eco-

friendlier and to create a better future?  

 

 

Write your own thoughts on these words. The word limit is set 

to 1,000 words. Send it to roma_luiss@esn.it by the 31/05/2020 at 

23:59 CET. For further information, you can refer to the guidelines. 

Good luck and happy Green Month! 

ESN Roma Luiss 
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