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Il turismo è uno dei settori dell’economia in più larga
e veloce crescita nel mondo. Nel 2012 il numero dei turisti
a livello internazionale ha superato il miliardo, ed è previsto
che raggiunga 1.8 miliardi nel 2030 secondo il UNWTO.
All’interno di questo continuo ﬂusso di crescita del turismo
c’è un tendenza di incremento e una consapevolezza
maggiore verso il turismo sostenibile e responsabile.
Il turismo responsabile è un tipo di turismo che minimizza gli
impatti negativi a livello economico, ambientale e sociale
e apporta beneﬁci economici per le comunità ospitanti
e preserva le risorse culturali e naturali delle destinazioni.
Il progetto CORRIE continua e i partner del progetto sono
stati molto impegnati in questi ultimi mesi. A questo punto
del progetto, la ricerca e i sondaggi sono stati compiuti
in tutti i paesi partecipanti per veriﬁcare lo stato dell’arte
delle attività responsabili nel settore del turismo, e per
raccogliere le opinioni dai gruppi di interesse rilevanti a
livello nazionale. I risultati sono stati aggregati e i partner
hanno prodotto i report nazionali. I suddetti report nazionali
saranno di supporto per lo sviluppo dei manuali del
progetto che serviranno come guide di sostegno per
le imprese nel settore del turismo per rendere effettive
e promuovere misure di turismo responsabile.
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Secondo meeting internazionale del progetto CORRIE a Malta
La seconda riunione del progetto, organizzata da PiM –
Project in Motion Ltd, si è tenuta a Malta il 7 e 8 di Giugno
2016 all’Hotel Cavalieri Art. In questo meeting i partner hanno
analizzato le attività svolte nel primo periodo e deﬁnito i
passi successivi. I partecipanti sono stati accolti da Brian
Restall di PiM e Miroslav Nikolov di BAAT. Un breve discorso
di benvenuto è stato fatto dai rappresentanti di PiM e BAAT
e, poi, ogni partner ha presentato i progressi delle proprie
attività svolte nell’ambito del progetto.

Il progetto ha ricevuto il ﬁnanziamento dal programma dell’Unione Europea Erasmus +, secondo l’accordo di convenzione numero 2015-1-BG01-KA202-014280.
Il presente progetto è ﬁnanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.
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Attività di diffusione in Bulgaria

Diffusione del
progetto CORRIE

BAAT ha organizzato un incontro con i gruppi di interesse per creare il network di CORRIE.

All’inizio del progetto ogni partner si è
impegnato a coinvolgere sei stakeholder nel primo evento moltiplicatore.
Gli eventi hanno già avuto luogo in
alcuni dei paesi dei partner facenti
parte del progetto in forma di brainstorming interattivi per assicurare che
gli stessi ricevessero i contributi necessari dai gruppi d’interesse sui prodotti
che saranno sviluppati nell’arco di
vita del progetto. Gli eventi hanno
anche offerto una grande opportunità per fare conoscere il progetto
e creare un network rilevante per il
progetto stesso.

All’interno del progetto CORRIE, BAAT ha organizzato l’8 di Giugno 2016 a Soﬁa
un incontro con i gruppi di interesse per fare rete. Più di 40 istituzioni e organizzazioni sono state invitate e hanno preso parte alla ricerca online rispondendo
al questionario del progetto. Il coordinatore del progetto, il Sig. Sivko Pachev,
ha presentato il progetto CORRIE, i suoi obiettivi, il gruppo target e i risultati
attesi. Ha inoltre informato i partecipanti circa gli obiettivi del programma
europeo ERASMUS +, sui partner del progetto di CORRIE, sul tetto di spesa e il
programma di lavoro (programmazione Gantt chart).
Il poster di CORRIE e il volantino sono stati preparati da BAAT e sono stati dati ai
partecipanti durante l’incontro. I partecipanti hanno espresso grande interesse
nel contribuire all’implementazione degli obiettivi di CORRIE, a partecipare
agli eventi futuri del progetto e a seguire le informazioni sul sito del progetto
www.corrie.eu, Facebook e social media.
L’incontro con i gruppi di interesse è terminato rispondendo alle domande
relative alle questioni sul turismo responsabile.

Il report transnazionale di
CORRIE
Ogni partner ha sviluppato un report
sullo stato dell’arte sul turismo responsabile nel proprio paese, che è stato
poi unito insieme agli altri report nazionali in un unico Report Transnazionale.
Una delle principali conclusioni del
documento è che è difﬁcile per molte
PMI del settore del turismo e dell’industria alberghiera distribuire le risorse
per sviluppare le pratiche di CSR
nelle loro attività. Un numero predominante di queste imprese non
possiede le conoscenze necessarie e le capacità che sono utili a
sviluppare e rendere effettiva una
politica/strategia di CSR. Perciò, è
vitale aumentare l’efﬁcienza delle PMI
e la capacità di adattarsi a queste
sﬁde e trasformarle in opportunità. La
versione completa del documento
è disponibile per essere scaricata sul
sito del progetto:
http://corrie.eu/?q=downloads

Il progetto CORRIE è stato presentato al Nono Forum
del Turismo del Mar Nero.
I membri del gruppo di BAAT facenti parte del progetto hanno presentato
il progetto stesso in Bulgaria: opportunità e sﬁde. Il report è stato pubblicato
nel libro della conferenza, organizzata dalla Camera del Turismo di Varna
per il 9° Forum del Mar Nero il 13-15 Ottobre 2016.
Il discorso di apertura dell’evento è stato fatto dalla Sig.ra Nikolina Angelkova,
Ministro del turismo in Bulgaria, il governatore della regione di Varna e il
Sindaco di Varna. Il documento del progetto CORRIE è stato pubblicato
sul libro della conferenza del forum.
Più di 80 partecipanti hanno presenziato al 9° forum del turismo del Mar
Naro per due giorni.

Eventi Futuri
Quarto Meeting del progetto
Il consorzio si riunirà il 12 e il 13
settembre 2017 a Milano (Italia).
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Evento moltiplicatore in Olanda!
Il primo evento moltiplicatore del progetto CORRIE è stato organizzato il 23
di Agosto 2016. E’ stato organizzato come una sessione di brainstorming tra
organizzazioni differenti per costruire e coinvolgere una rete di stakeholder
a livello regionale. Durante l’evento, Business Development Friesland (BDF)
ha presentato il progetto CORRIE e i suoi risultati desiderati alle organizzazioni
partecipanti. Il dibattito è stato incentrato su come ideare e sviluppare
i risultati del progetto, in particolare su come realizzare quello di cui BDF
è responsabile: “La campagna CORRIE – Aumentare la consapevolezza per
il turismo responsabile”. La campagna includerà un breve video promozionale
sul turismo responsabile e alcuni materiali di supporto. I principali feedback
ricevuti durante l’incontro sono stati necessari per rendere le informazioni
da includere nella campagna di CORRIE pratiche e non troppo teoriche.
Il video non deve essere troppo lungo (alcuni minuti) e dovrebbe includere
elementi attrattivi (per esempio tecniche di animazione) per essere sicuri che
le persone si sentano coinvolte e si ricordino il video. E’ anche importante
che il video e il materiale di supporto si focalizzino sui beneﬁci del turismo
responsabile. Gli stakeholders non vedono l’ora di vedere la prima bozza
della campagna di CORRIE e dei risultati del progetto.
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Consorzio
L’associazione di turismo alternativo
(BAAT) è il coordinatore del progetto.
La loro missione è di rendere possibile
lo sviluppo sostenibile del settore
del turismo e di rendere la Bulgaria
una destinazione di primo piano per
il turismo di un certo interesse e per le
avventure da fare, e allo stesso tempo
di supportare la conservazione del
ricco patrimonio naturale e culturale
e migliorare la vita delle persone
del luogo.
Le aree di attività principali sono:
• Eventi
• Valutazioni qualitative
• Pubblicazioni
• Progetti
• Lobby
www.baatbg.org
baatbg@gmail.com
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Il terzo meeting del progetto CORRIE a Badajoz
Il terzo incontro del progetto, organizzato da EOLAS, in Spagna si è tenuto
l’11 e il 12 gennaio 2017 a Badajoz presso la Camera di Commercio. In
questo incontro i partner hanno analizzato le attività effettuate ﬁno a quel
momento e hanno pianiﬁcato le attività successive del progetto. Il partner
sono stati accolti da Manon van Leeuwen di EOLAS e da Bistra Vassileva
di BAAT. Un breve discorso di benvenuto è stato dato dalle rappresentanti
di EOLAS e BAAT e successivamente sono seguite le presentazioni e i dibattiti
riguardanti le attività del progetto, i manuali da sviluppare e le attività di
diffusione. Il prossimo meeting del progetto si terrà a Milano a Settembre 2017.
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