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El turismo es uno de los sectores económicos más 
grandes y de mayor crecimiento del mundo. En 2012, el 
número de llegadas de turistas internacionales superó 
los mil millones y se prevé que, según la OMT alcance 
1,8 mil millones para el año 2030. Dentro de este crec-
imiento continuo, hay una tendencia al alza y un au-
mento de la conciencia de los consumidores con re-
specto al turismo sostenible y responsable.
El turismo responsable minimiza los impactos económi-
cos, ambientales y sociales negativos, y trae beneficios 
económicos para las comunidades locales, preservan-
do los recursos culturales y naturales de los destinos.
El proyecto CORRIE pretende crear enfoques innova-
dores para abordar la competitividad y el desempleo, 
en particular a nivel regional y local. Esto se traducirá 
en una reducción de la despoblación rural. Por último, 
el proyecto tiene como objetivo la construcción de un 
turismo de alto valor/volumen bajo (especializado) en 
lugar de alto volumen/bajo valor (turismo de masa).

www.corrie.eu Corrie-Project @Corrie_project

Necessità di una strategia innovativa a 
casa della crisi economica

Le conseguenze della crisi economica degli utlmi anni 
sono ancora visibili, c’è pertanto la necessità di una 
strategia innovativa. per il settore.  Le PMI affrontano 

la sfida di sviluppo delle abilità e di innovazione senza 
necessariamente aver le risorse adeguate o una visione 
strategica per superare la violenta competizione del 
mercato. Con il turismo responsabile, le piccole aziende 
nel settore aumentano la loro competitività per via di 
risparmi sui costi, CSR e mirando a un mercato di nic-
chia, ossia un mercato consapevole della importanza 
della sostenibilità.

Connessione ai diversi obiettivi, iniziative e 
priorità Europei 
Il progetto fa riferimento a una delle priorità più importanti 
della strategia Europa 2020, ovvero “Crescita sostenibile” 
che mira a un’ Europa Efficiente sotto il piano delle risorse 
e ad una politica industriale per l’era della globalizzazi-
one. Il fine è quello di per migliorare le opportunità per le 
imprese, specialmente per le PMI e  supportare lo sviluppo 
di una forte e sostenibile base industriale per competere 
a livello globale. Il progetto centra anche uno dei principi 
fondamentali dello Small Business Act for Europe (Entre-
preneurship 2020 Action Plan): “L’Europa e gli Stati Membri 
dovrebbero aiutare le PMI a trasformare le sfide ambien-
tali in opportunità
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Target Group

Il principale target group è com-
posto da piccole imprese special-
izzate nel turismo, localizzate in 
regioni che soffrono l’esodo rurale 
e/o la crisi economica. Questo tar-
get group comprende gli utenti fi-
nali e può
direttamente beneficiare dei risul-
tati che saranno sviluppati nel pro-
getto.

Gruppo di beneficiari 
intermedi

Anche formatori e altro personale 
di associazioni, società di consu-
lenza e organizzazioni a supporto 
dell’imprenditoria legate al settore 
turistico beneficeranno del pro-
getto CORRIE. E’ infatti attraverso 
di loro, intesi come gruppo inter-
medio di beneficiari, che i risultati 
del progetto verranno consegnati 
ai beneficiari finali. Uno Intellectu-
al Output specifico sarà creato in 
supporto ai formatori (IO5). Questo 
assicurerà un completo e integrato 
kit di materiali e strumenti di sup-
porto. 

Approccio Transnazionale
Il valore aggiunto Europeo sta nel fatto che l’argomento coperto dal pro-
getto fa riferimento a questioni che sono di vitale importanza per l’Europa e 
che richiedono un grande sforzo europeo. Il ruolo del settore del turismo sta 
crescendo di importanza e un’ economia responsabile e sostenibile è vista 
come vitale per il raggiungimento di tali obiettivi. La varietà di paesi che i 
partner del progetto rappresentano assicura un input prezioso da tutti i punti 
di vista. Attraverso il raggruppamento di 7 partners da paesi differenti, con 
esperienza e con differenti settori e aree di conoscenza, il progetto CORRIE 
vuole fornire materiale di apprendimento specificatamente sviluppato per 
responsabilizzare le PMI di tutti i paesi europei. Mettere in pratica il progetto a 
livello Europeo  fornisce supporto agli obiettivi EU2020 di una economia della 
condivisione per creare una Europa competitiva, innovativa e sostenibile.  
Un approccio solo nazionale su questo tema si  limiterebbe per natura e, 
pertanto, non raggiungerebbe l’obiettivo finale del progetto. 

Risultati

Sostenibilità – I risultati del progetto CORRIE avranno indirettamente un 
impatto positivo su:

Comunità locali

Attraverso maggiori 
benefici economici per le 

comunità locali;

Attraverso una positiva 
e preziosa esperienza 

all’altezza o superiore alle 
loro aspettative;

Diminuzione degli impatti 
negativi su economia, 

ambiente e società. 

Attraverso l’uso sostenibile 
delle risorse;

Turisti

Ambiente

Mondo
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O1 CORRIE Campaign 

O6 CORRIE 

O5 CORRIE Training kit

O3 CORRIE Manual 

O4 CORRIE Manual 

O2 CORRIE Manual

Awareness raising for responsible 
tourism

Online platform of resources and com-
munity

How to set up a local network of 
responsible tourism companies?

How to promote my responsible 
image?

How to become responsible? 

Methodology and results

CORRIE  will develop a comprehensive and absolute programme for SMEs in 
the tourism sector, providing all materials, tools and support that is necessary to 
successfully implement responsible tourism in their organizations.

A promotional campaign with the 
purpose of awareness raising for 
responsible tourism among SMEs in 
specialized tourism. This campaign 
will be supported by tools including 
a powerful promotional video & a 
PowerPoint presentation. The aim is 
to inform SMEs active in specialized 
tourism about the opportunity of 
responsible tourism.

Hands-on and practical applicable 
manual for SMEs in tourism describing 
step-by-step how to become 
responsible. This manual facilitates 
SMEs to successfully apply responsible 
tourism in their organisations.

The project uses a clear, complete and high quality work programme, including 
the 3 phases:  Strategy, Development and Implementation.  This is expressed in 
the construction of the Result as all Results contain activities (for preparation, 
research, development, testing, implementation and dissemination) covering 
above mentioned phases.

Hands-on and practical applicable 
manual for SMEs in tourism describing 
step-by-step how to promote the 
responsible image. This manual 
facilitates SMEs to successfully promote 
their image of Corporate Social 
Responsibility.

Hands-on and practical applicable 
manual for SMEs in tourism describing 
how to set up a local network of 
responsible tourist companies with the 
aim to represent itself as a responsible 
and sustainable region. The manual 
will facilitate and stimulate SMEs in 

The heart of the project is the CORRIE 
Responsible Tourism platform. The 
platform will have 2 main functionalities: 

1) The platform will serve as an Open 
Educational Resource(OER) and publish 
all developed Results. This ensures that 
SMEs and other interested parties can 
download the materials developed 
and legally and freely copy, use, 
adapt and re-share them. By uploading 
all developed Results on the CORRIE 
platform, they will be offered in the 
public domain with an open license.

2) The platform will have a forum area 
with the aim to create a community. 
This area facilitates communication 
and reciprocal learning between 
SMEs, stakeholders and other 
interested parties and thus serve as 
communication tool.

This Result ensures that the project 
results are available for the intermediary 
target group. This Result will include a 
hands-on and practical applicable 
manual for tourism-related associations, 
consulting and business supporting 
organizations that facilitates them to 
implement a comprehensive training 
for SMEs on the topic of responsible 
tourism (R1, R2, R3 and R4). This Result 
together with the previous four Results 
will form a complete training kit which 
can be offered as a product to the 
intermediary target group. 

Last events

 Il primo incontro del progetto 
CORRIE (Programma ERASMUS 
+) ha avuto luogo a Porto, nella 
sede di SPI, il 9 e 10 Dicembre 2015. 
L’incontro è stato accompagnato 
dai membri del consorzio del 
progetto provenienti da  7 paesi 
Europei, inclusi Portogallo, Bulgaria, 
Malta, Italia, Spagna, Irlanda, Paesi 
Bassi e ha permesso di definire gli 
obiettivi, il piano e i passi successivi 
nello sviluppo del progetto. 

SPI organizza il kick-off meeting del 
progetto CORRIE

Consorzio
Il consorzio fu creato per 
complementare l’esperienza, la 
conoscenza e la posizione nella 
società di ciascun partner. Il gruppo 
è formato da 7 partner provenienti 
da 7 paesi differenti: Bulgaria, Paesi 
Bassi, Regno Unito, Italia, Spagna, 
Portogallo e Malta. 
Il consorzio è caratterizzato dalla 
esperienza e dalle competenze 
nella gestione e partecipazione 
ai progetti, includendo quei 
progetti  che ricoprono i temi 
rilevanti perCORRIE come lo 
sviluppo sostenibile e il turismo 
alternativo. Insieme con l’ampio e 
avviato network i partner possono 
contare su una grande rete a livello 
regionale, nazionale e Europeo 
che è di fondamentale importanza 
per il progetto. 

tourism to cooperate and join forces 
to increase the impact of responsible 
tourism.

Bulgaria

Portugal

Italy

Spain

Netherlands

Malta

UK


