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Il turismo è uno dei settori economici più ampi e in crescita 
a livello mondiale . Nel 2012 il numero di arrivi internazionali 
di turisti ha superato il miliardo e, secondo l’UNWTO, è 
previsto che raggiunga 1.8 miliardi entro il 2030. 
Nel contesto di questa continua crescita del turismo, 
osserviamo una tendenza crescente e una sensibilizzazione 
dei consumatori per il turismo sostenibile e responsabile. 
Per turismo responsabile viene inteso quello che minimizza 
gli impatti negativi sul piano economico, ambientale e 
sociale, e apporta benefi ci economici alle comunità 
ospitanti preservando le risorse culturali e naturali delle 
località destinatarie. 

Al momento, i partner del progetto CORRIE stanno ultimando 
lo sviluppo dei seguenti nuovi deliverables del progetto:  
      Una campagna promozionale con lo scopo di 
sensibilizzare verso un turismo sostenibile le PMI attive nel 
turismo. Questa campagna sarà supportata da strumenti 
che includono un importante video promozionale e una 
presentazione Prezi. L’obiettivo è informare le PMI sulle 
opportunità che offre il turismo responsabile;     
 Tre manuali portatili e pratici per le PMI del settore 
turistico:   
         Come diventare responsabile? – volto a 
facilitare le PMI ad inserire con successo il turismo
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responsabile nelle loro organizzazioni;
 Come promuovere la mia immagine responsabile? 
– volto a facilitare le PMI a promuovere con successo la 
loro immagine di responsabilità sociale di impresa;
  Come creare una rete locale di aziende turistiche 
responsabili? – volto a facilitare e stimolare le PMI nel settore 
turistico a cooperare ed unire le forze per aumentare 
l’impatto del turismo responsabile.

Questi prodotti serviranno da base per lo sviluppo di un kit 
di formazione coinvolgente e sostenibile che può essere 
utilizzato da associazioni legate al turismo, società di 
consulenza e organizzazioni di supporto alle imprese per 
facilitare loro l’attuazione di una formazione completa 
per le PMI sul tema del turismo responsabile. Questo kit di 
formazione sarà reso disponibile per il download gratuito 
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CORRIE Kit di formazione 
del progetto

I partner di progetto stanno per 
ultimare il kit di formazione del 
progetto, con lo scopo di assistere 
i formatori che supportano le PMI 
attive nel turismo responsabile. Il kit 
consisterà in tre manuali:
• Manuale - Come diventare 
responsabili?
• Manuale - Come promuovere la 
mia immagine responsabile?
• Manuale - Come impostare una 
rete locale di aziende turistiche 
responsabili?
Questo kit di formazione sarà reso 
disponibile per il download gratuito 
sul sito web del progetto.

Evento di disseminaion organizzato da SPI!
I partecipanti al Workshop organizzato da SPI a Sever do Vouga il 9 ottobre 
2017 con i rappresentanti delle società di attività ricreative degli hotel. Dopo la 
presentazione iniziale delle persone coinvolte, delle aziende e del loro rapporto 
con il turismo e con il turismo responsabile, si è tenuta una presentazione del 
progetto, volta a fornire informazioni sugli obiettivi del progetto, metodologia, 
gruppo di riferimento, attività e risultati, con focus specifi co sui materiali di 
formazione in fase di sviluppo.
Successivamente è iniziata una sessione informale di brainstorming in cui gli 
stakeholder hanno condiviso le loro opinioni sulle informazioni fornite in merito 
alla struttura dei manuali. Da questa sessione risulta che:
  • Dovrebbero essere inclusi il background teorico e la spiegazione 
dei diversi concetti riguardanti il turismo responsabile / sostenibile;
  • Dovrebbero essere fornite informazioni sulle certifi cazioni disponibili 
(requisiti necessari);
 • i manuali dovrebbero essere brevi e facili da leggere.

Evento di dissemination organizzato da BDF!
Il secondo Multiplier Event si è tenuto in Olanda il 12 luglio 2017. È stato 
organizzato nel pomeriggio, seguito da un barbecue estivo per i partner 
del Kanselarij. Il Kanselarij è un edifi cio multi-tenant per affari, istruzione e 
governo nel centro di Leeuwarden. Anche l’uffi cio di BDF si trova in questo 
edifi cio.
Erano presenti circa 20 partecipanti con diversi profili professionali e 
background: PMI (anche del settore dell’ospitalità e del tempo libero), 
organizzazioni di sostegno alle imprese, studenti e insegnanti dell’istruzione e 
della formazione professionale, alleanze strategiche, istituzioni governative, 
istituzioni sociali, ecc.
Marie-jetske Lettinga di BDF ha dato il benvenuto ai partecipanti e ha 
fatto una presentazione del progetto CORRIE. Successivamente ha 
mostrato la campagna promozionale sviluppata per l’Intellectual Output 
1. I partecipanti si sono dimostrati molto entusiasti del video. Dopo il video, 
Marie-jetske ha presentato e spiegato al pubblico come appariranno 
gli altri Intellectual Output in termini di contenuto e layout. Ad esempio, 
ha presentato la struttura del manuale CORRIE dell’Intellectual Output 
4. Ai partecipanti è stato chiesto di fornire un feedback iniziale. Secondo 
loro, le informazioni contenute nei manuali sarebbero utili per le proprie 
organizzazioni. Considerano importanti le informazioni concrete e una stretta 
relazione con la pratica. In generale, il pubblico si è dimostrato positivo 
riguardo al layout e alla progettazione grafi ca degli Intellectual Output. 
Dopo la presentazione del progetto CORRIE, i suoi risultati e la sessione di 
feedback, i partecipanti si sono riuniti all’esterno per un drink di scambio 
di conoscenze e un barbecue estivo.

Prossime attività
Il prossimo incontro relativo al 
progetto sarà tenuto presso BAAT, 
in Bulgaria, nel luglio 2018 e l’evento 
fi nale del progetto si svolgerà sempre 
in Bulgaria nel giugno 2018.

Quinto meeting internazionale
del progetto CORRIE a Lisburn

I l  quinto meeting del progetto, 
organizzato da Canice Consulting, 
in Irlanda del Nord, si è svolto il 25 
gennaio 2018 presso The Boardroom 
(Sala del Consiglio), Lisburn Enterprise 
Centre. In questo incontro i partner 
hanno analizzato le attività svolte 
fi no a quel momento e pianifi cato le 
restanti attività del progetto. I partner 
sono stati accolti presso Canice Hamill 
da Canice Consulting e Eleonora 
Yosifova di BAAT, poi si sono susseguiti 
presentazioni e dibattiti riguardanti le 
attività del progetto, i manuali e il kit 
di formazione che stanno per essere 
ultimati e le prove riguardanti questi 
materiali, le attività di dissemination e 
l’evento fi nale del progetto. Il prossimo 
incontro del progetto si terrà a luglio 
2018 in Bulgaria.
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Consorzio dei Partner
EOLAS
EOLAS S.L. è una società spagnola 
che fornisce servizi e supporto a 
tutte le imprese, organizzazioni e 
enti con richieste nel ramo del design 
e del management dei progetti. La 
società offre servizi riguardanti la 
defi nizione di strategie fi nalizzate ad 
ottenere fi nanziamenti e sovvenzioni 
(internazionali, europee, nazionali 
e regionali) e supervisiona l’intero 
processo, dalla fase concettuale e 
di design, fi no alla gestione ed alla 
chiusura del progetto.

info@pim.com.mt

www.pim.com.mt

L’evento E2 si è svolto a Malta il 15 maggio 2017 presso l’Università di Malta.
Mancando eventi regionali o nazionali relativi al turismo responsabile e 
simili, è stato deciso di procedere con l’alpha-test del progetto CORRIE.
Con i rappresentanti del business turistico e gli stakeholder del turismo sono 
stati organizzati dei meeting ‘testa a testa’ per presentare e discutere gli 
Intellectual Output di CORRIE.
In totale, 19 tra studenti e insegnanti hanno partecipato all’evento di Malta. 
Attualmente i partecipanti stanno acquisendo conoscenze nella sostenibilità 
e nella formazione riguardante le attività nel ramo del turismo.
Sono stati inoltre forniti ai partecipanti i leafl et (opuscoli) del progetto 
CORRIE, nonché informazioni addizionali circa i differenti Intellectual Output 
che sono stati testati.
Dopo una breve introduzione del progetto e degli Intellectual Output 
previsti, sono stati presentati il video della campagna promozionale, la 
struttura dettagliata e lo schema del Manuale dell’IO4 su come mettere 
in piedi un network locale ed infi ne il draft degli Intellectual Output 2 e 3.
Gli stakeholder che hanno partecipato si sono mostrati molto positivi circa 
gli Intellectual Output presentati, e hanno fatto sapere di attendere con 
impazienza l’intera documentazione. Complessivamente, i partecipanti 
hanno mostrato particolare interesse nel materiale che può essere adop-
erato per costruire o gestire un’impresa di turismo responsabile. Inoltre sono 
stati considerati altamente pertinenti.alcuni casi-studio e esempi pratici di 
altri Paesi e regioni nell’area Mediterranea.
Infi ne, al termine dell’alpha test è stata intavolata una discussione su come 
aumentare le opportunità di turismo sostenibile a Malta.
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Contatti

PIM
Projects in Motion Ltd (PiM) è una 
PMI con sede a Malta che si occupa 
di promuovere la sostenibil ità 
ambientale, le fonti di energia 
rinnovabili, nonché processi e 
produzione di effi cienza energetica. 
L’obiettivo della società è sostenere 
l’energia rinnovabile, l’uso intelligente 
della stessa e l’effi cienza energetica, 
nonché la riduzione dei requisiti 
energetici in Europa e nella regione 
Mediterranea attraverso partnership, 
campagne di sensibilizzazione, azioni 
strategiche e di innovazione.

Dissemination di EOLAS!
La prima parte dell’evento è stata organizzata il 10 luglio a Guadalupe, 
Badajoz (Spagna) sulla scia dell’impulso dato dalla summer school sul turismo 
responsabile e dall’incontro internazionale di Geoparks. Il meeting è stato 
scelto per l’importanza che le attività di turismo responsabile e sostenibile 
ricopre nelle funzioni di Geoparks, con esperienze ed esempi attinenti. La 
presenza di membri dello staff responsabili delle attività turistiche, insieme 
con altri stakeholder del turismo, era destinata a dare un valore aggiunto 
all’alpha-testing.
In totale, 12 rappresentanti del settore turistico (da 10 organizzazioni dif-
ferenti) hanno presenziato all’evento, provenienti dalla Spagna e da altri 
Paesi europei; 2 partecipanti, venuti come osservatori, provenivano da 
Paesi esterni all’Unione europea. Tutti loro hanno una grande esperienza 
nel campo delle attività riguardanti il turismo responsabile e sostenibile.
Ai partecipanti sono stati forniti il leafl et (opuscolo) ed il foglio informatico 
sul progetto (in inglese).
Dopo una breve introduzione del progetto e degli Intellectual Output previsti, 
sono stati presentati il video della campagna promozionale, la struttura 
dettagliata e lo schema del Manuale dell’IO4 su come mettere in piedi un 
network locale ed infi ne l’inizio ed il progresso degli Intellectual Output 2 e 3.
La seconda parte dell’evento di alpha-testing sarà organizzato nel mese 
di settembre 2017 per fi nalizzare la valutazione della struttura per l’IO2 e 
l’IO3. Lo stesso report sarà aggiornata dopo il termine della seconda parte 
dell’evento.
Gli stakeholder che hanno partecipato si sono mostrati molto positivi circa 
gli Intellectual Output presentati, e hanno fatto sapere di attendere con 
impazienza l’intera documentazione. Si sono particolarmente interessati ai 
consigli e suggerimenti pratici, piuttosto che ai background teorici. Sono 
stati valutati come pertinenti alle versioni fi nali dei Manuali anche esempi 
di casi ed esperienze esterni.
Il turismo responsabile, specialmente nell’ambiente naturale di Geoparks, 
secondo la prospettiva dei partecipanti si tratta di un tema piuttosto caldo.

Dissemination a Malta!


