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Il turismo è uno dei settori economici più grandi e in più 
rapida crescita nel mondo. Nel 2012 il numero degli arrivi 
turistici internazionali ha superato 1 miliardo e si prevede 
che raggiungerà 1,8 miliardi nel 2030, secondo quanto 
detto dall’UNWTO. All’interno di questa continua crescita 
del turismo c’è una tendenza e una sempre maggiore 
consapevolezza dei consumatori per un turismo sostenibile 
e responsabile. Il turismo responsabile è il quello che riduce 
al minimo gli impatti economici, ambientali e sociali negativi, 
portando benefici economici alle comunità ospitanti e 
preservando le risorse culturali e naturali delle destinazioni. 
Il progetto CORRIE è ancora in atto e i partner stanno 
attualmente sviluppando nuovi prodotti del progetto:
 Una campagna promozionale con lo scopo di 
sensibilizzare le PMI al turismo responsabile . 
 Questa campagna sarà supportata da strumenti 
che includono un efficace video promozionale e una 
presentazione su Prezi. 
 L’obiettivo è informare le PMI attive nel turismo 
specializzato sull’opportunità di un turismo responsabile.
Tre manuali pratici per le PMI sul turismo: Come diventare 
responsabile? - facilitare le PMI ad applicare con successo 
il turismo responsabile nelle loro organizzazioni;
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 Come promuovere la mia immagine in termini di 
responsabilità sociale? - facilitare le PMI a promuovere 
con successo la loro immagine della responsabilità sociale 
delle imprese;
  Come creare una rete locale di aziende turistiche 
responsabili? - facilitare e stimolare le PMI che lavorano nel 
settore turistico a cooperare e unire le forze per aumentare 
l’impatto del turismo responsabile. 
Questi prodotti serviranno da base per lo sviluppo di un 
kit di formazione “attraente” e sostenibile che può essere 
utilizzato da associazioni legate al turismo e da organizzazioni 
di supporto alle imprese per facilitare l’implementazione di 
una formazione completa per le PMI sul tema del turismo 
responsabile.
Il kit di formazione sarà reso disponibile per il download 
gratuito sul sito web del progetto.
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CORRIE Kit di formazione
I partner del progetto stanno ora 
lavorando sui contenuti di un kit di 
formazione per supportare i formatori. 
Il kit sarà composto da tre manuali:
• Manuale - Come diventare 
responsabili?
• Manuale - Come promuovere la mia 
immagine in termini di responsabilità 
sociale?
• Manuale - Come impostare una 
rete locale di aziende turistiche 
responsabili?

Al termine, questo kit sarà reso 
disponibile per il download gratuito 
sul sito Web del progetto.

Evento moltiplicatore in Portogallo!
I partecipanti al Workshop organizzato da SPI nella sua sede, il 15 Settembre 
2017, erano rappresentanti di hotel e ristoranti. Dopo la presentazione iniziale 
delle persone, delle aziende e del loro rapporto con il turismo e il turismo respon-
sabile, è stata fatta una presentazione del progetto, fornendo informazioni 
sugli obiettivi, sulla metodologia, sul gruppo target, sulle attività e sui risultati.
Dopo di ciò è iniziata una sessione di brainstorming informale, in cui gli stake-
holders hanno condiviso le proprie opinioni sulle informazioni fornite. Da esso 
è stato estratto che: 
 • Il materiale promozionale dovrebbe essere accattivante e breve, 
al fine di catturare più facilmente l’attenzione delle persone;
  • Il materiale formativo non dovrebbe essere troppo lungo e deve 
essere molto pratico, in quanto il tempo a disposizione per la lettura potrebbe 
non essere tanto e le piccole imprese che operano nel turismo di solito non 
hanno molte risorse umane e tempo da dedicare alla formazione.

Evento moltiplicatore presso Eurocrea!
Eurocrea ha organizzato questo evento moltiplicatore (E1), creando il 
network di Stakeholders in GUIMARÃES, il 28 settembre 2016, in occasione 
del Congresso Internazionale 2016 di EBN, la Rete di Incubazione Aziendale 
Europea focalizzata sul tema “DESIGN PER L’INNOVAZIONE”.
Anche se l’evento non si è svolto in Italia (in quanto i Congressi internazionali 
di EBN sono occasioni “de-localizzate” per incontri e networking dedicati 
ai membri EBN) l’evento si è rivolto a un pubblico di professionisti italiani e 
fornitori del turismo.

Prossime attività
Il prossimo incontro del progetto si 
svolgerà presso Canice Consulting, 
in Irlanda del Nord, a Gennaio 2018.

4th meeting internazionale del 
progetto CORRIE a Milano
I l quarto incontro del progetto, 
organizzato da Eurocrea Merchant, 
in Italia, si è svolto il 12 e il 13 settembre 
2017, presso il Centro Vitruvio. Durante 
l’incontro, i partner hanno analizzato 
le attività svolte fino a quel momento 
e pianificato quelle future. I partner 
sono stati accolti da Carlotta Figini, 
project manager presso Eurocrea 
Merchant e Eleonora Yosifova di BAAT. 
Dopo un breve discorso di benvenuto 
tenuto dai rappresentanti di Eurocrea 
Merchant e BAAT, sono iniziati i lavori 
riguardanti le attività del progetto, i 
manuali in fase di sviluppo e le attività 
di disseminazione. Il prossimo incontro 
del progetto si terrà a Gennaio 2018, 
in Irlanda del Nord.

Evento moltiplicatore in Irlanda del Nord!
Il primo evento moltiplicatore per il progetto CORRIE è stato organizzato il 20 
agosto 2016. È stata una sessione informale di networking ed informazione 
con diverse organizzazioni per creare e coinvolgere una rete di stakehold-
ers regionali. Durante l’evento è stato presentato il progetto e sono stati 
illustrati i risultati. Sono state tenute discussioni sul design e sui contenuti più 
rilevanti di quanto prodotto.
Sono stati ricevuti numerosi feedback interessanti: 
     1. L’uso di “Manuali” è stato messo in discussione da alcuni partecipanti 
in quanto si è ritenuto che essi siano considerati un pò obsoleti. Oggigiorno, 
con l’apprendimento online e con così tanta enfasi per i fornitori di servizi 
turistici sull’uso di dispositivi elettronici, si sostiene che i manuali possano 
essere alquanto antiquati.
     2. Il feedback ha anche evidenziato che era importante mantenere tutti 
i materiali “a misura di boccone”, le PMI e le organizzazioni turistiche inglesi 
non hanno il tempo di intraprendere lunghi corsi di stile accademico “noiosi”, 
hanno bisogno di brevi sessioni pertinenti che siano pratiche e non teoriche.
     3. L’utilizzo di contenuti multimediali come video, podcast e persino 
prezzi style animation funziona bene.
     4. I vantaggi reali, finanziari e commerciali del turismo responsabile 
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Consorzio
Business Development Friesland (BDF), 
un’organizzazione senza scopo di 
lucro fondata a Leeuwarden. E’ 
un ente internazionale di project 
management incentrata su l 
sostegno alle PMI e alle scuole 
nel campo dell’imprenditorialità e 
dell’internazionalizzazione, nonché 
a sostegno delle start-up.
Le loro principali aree di attività sono:
• Start-Up
• Progetti UE

 

m.lettinga@bdfriesland.nl

www.bdfriesland.nl
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corrie@corrie.eu

www.corrie.eu

Corrie-Project

@Corrie_project

Contacts

Eurocrea Merchant
Eurocrea Merchant è una società 
di consulenza e formazione con 
sede in Italia, con due uffici situati 
a Milano e Napoli. L’obiettivo 
principale è quello di migliorare la 
competitività della società italiana, 
attraverso lo sviluppo del business, 
la formazione e la creazione di 
partnership transnazionali. Il nostro 
core business è focalizzato su tre 
principali linee di competenza:

• Consulenza
• Educazione e formazione
• Progetti europei

www.eurocreamerchant.it/en/

Evento moltiplicatore presso EOLAS!
L’evento si è svolto il 14 novembre 2016 a Badajoz, in Spagna, ed è 
stato organizzato in collaborazione con l’incontro annuale dei membri 
dell’Extremadura Tourism Cluster.
In totale, hanno partecipato all’evento 10 rappresentanti del settore 
turistico , rappresentando 7 diverse organizzazioni. Tutti quelli che hanno 
partecipato, tranne i membri del cluster turistico, sono proprietari / gestori 
di PMI che offrono alloggio, servizi wellness, attività ricreative o applicazioni 
IT per il settore turistico. I membri del personale del cluster del turismo hanno 
partecipato in qualità di parti interessate ed esperti del settore e grazie 
alla loro capacità di trasferire le conoscenze e le informazioni a un gruppo 
più ampio di soggetti rilevanti nel settore. Ai partecipanti è stato fornito il 
volantino (in inglese) e una scheda informativa sul progetto (in spagnolo).
Dopo una breve introduzione del progetto e dei risultati, i partecipanti 
si sono divisi in 2 gruppi per discutere del turismo responsabile e di come 
potrebbero collaborare per convertire le loro strutture in entità turistiche 
responsabili e come contribuire a rendere la regione una destinazione per 
tale tipo di turismo.
La discussione è stata molto vivace e nella sessione di sintesi i gruppi hanno 
condiviso le loro opinioni. Le principali conclusioni delle discussioni sono state:
 1. L’Estremadura, come regione con una vasta parte del suo ter-
ritorio sotto protezione (es. Natura 2000), è un’area particolarmente ben 
posizionata per diventare una destinazione di riferimento per il turismo 
responsabile.
 2. La grande quantità di risorse nel rispetto della natura e delle 
attività connesse, dal birdwatching al trekking, dalla pesca alla mountain 
bike, allo stesso tempo chiarisce che il turismo deve essere responsabile in 
modo tale da non danneggiare una parte di un valore inestimabile della 
regione: la natura incontaminata.
 3. Alcuni dei partecipanti hanno condiviso le loro esperienze nel 
campo dell’essere responsabili, non solo con l’ambiente, ma anche con 
la comunità locale, dove sono stati ben apprezzati dagli altri ed è stato 
indicato che una maggiore condivisione di queste esperienze pratiche è 
un bene e dovrebbe essere svolto più spesso.
 4. Tutti concordano sul fatto che da sole le PMI possono far tanto 
, ma  condividendo le proprie conoscenze, la propria esperienza e col-
laborando per ottenere i risultati è l’unica strada per avere realmente un 
impatto sul territorio. Quindi, tutto ciò indica che creare un gruppo di lavoro 
sull’argomento è rilevante.


