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COS’   CORRIE

Il turismo è uno dei settori economici più grandi e in più rapida crescita 
al mondo. Nel 2012, secondo l'UNWTO, il numero di turisti internazionali 
ha superato 1 miliardo di arrivi e si prevede che raggiungerà 1,8 miliardi 
nel 2030. All'interno di questa continua crescita, c’è una tendenza al 
rialzo e una sempre maggior sensibilizzazione dei consumatori verso un 
turismo sostenibile e responsabile.

Il turismo responsabile riduce al minimo gli impatti economici, ambientali 
e sociali negativi, e porta benefici economici alle comunità ospitanti, 
preservando le loro risorse culturali e naturali.

Il contributo del progetto CORRIE è necessario perché 

affronta diverse esigenze e aiuta a raggiungere gli obiettivi 

fissati in diversi documenti politici europei e nazionali:

• Necessità di strategie innovative a causa della crisi economica
• Collegamento con diversi obiettivi, iniziative, e priorità dell'UE
• Esigenze regionali e istituzionali nei paesi partner

OBIETTIVI

I più importanti obiettivi di progetto sono:

sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del turismo responsabile 
e riconoscere le opportunità di business che questo comporta

aumentare le competenze di business e favorire una mentalità 
"responsabile" tra le persone e le comunità attive nel settore del 
turismo

creare nuovi approcci innovativi per affrontare la competitività e la 
disoccupazione, in particolare a livello regionale e locale

ridurre lo spopolamento rurale

costruire turismo che risponda a criteri di alto valore/bassi volumi 
(cioè specializzato) piuttosto che di alti volumi/basso valore 
(turismo di massa).

METODOLOGIA

CORRIE svilupperà un programma integrale e 
completo per le PMI nel settore del turismo, fornendo 
loro tutti i materiali, gli strumenti e il supporto 
necessari a mettere in pratica con successo misure 
di turismo responsabile nelle proprie organizzazioni.
Il progetto utilizza un programma di lavoro chiaro, 
completo e di alta qualità mediante l'attuazione delle 
seguenti attività: preparazione, ricerca, sviluppo, 
test, implementazione e disseminazione.

Il principale target group è composto da piccole imprese specializzate nel 
turismo, localizzate in regioni che soffrono l’esodo rurale e/o la crisi 
economica. Questo gruppo di riferimento comprende gli utenti finali e può 
direttamente beneficiare dei risultati che saranno sviluppati in questo 
progetto.
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