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CORRIE - Community Of Responsible Recreational Initiatives in Europe
Il turismo è uno dei settori economici più grandi e in rapida crescita del mondo. Nel 2012 il numero di
viaggi turistici internazionali ha superato 1 miliardo e, secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo si
prevede che raggiungerà 1,8 miliardi nel 2030. All’interno di questo continuo sviluppo del settore turistico
è possibile segnalare una tendenza crescente e una sempre maggiore consapevolezza dei consumatori
riguardo al turismo sostenibile e responsabile.
Il turismo responsabile è il turismo che riduce al minimo gli impatti economici, ambientali e sociali, porta
beneﬁci economici alle comunità ospitanti e preserva le risorse culturali e naturali delle mete turistiche.
Ad oggi, i partner del progetto CORRIE stanno ultimando la piattaforma di e-learning del progetto (http://
corrie.baatbg.org/) che renderà disponibile un kit di formazione per supportare i formatori che supportano
le PMI nel turismo responsabile. Il kit comprende tre manuali:
Manuale - Come diventare responsabili?
Manuale - Come promuovere la propria immagine responsabile?
Manuale - Come impostare una rete locale di aziende turistiche responsabili?
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Manuale del CORRIE Training Kit
Il partenariato sta ultimando una risorsa
che garantisca la disponibilità dei
risultati del progetto per il target group
intermedio. Comprenderà un manuale
pratico e applicabile per le associazioni
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Il Multiplier Event organizzato da Canice Consulting
Il secondo Multiplier Event per il progetto CORRIE è stato organizzato il 29
settembre 2017. Durante questa sessione sono stati presentati gli intellectual
output del progetto, seguiti da una discussione aperta con tutti i partecipanti.
Erano presenti rappresentanti del turismo, della consulenza aziendale e dei
settori dell’istruzione e della formazione professionale.

legate al turismo, le organizzazioni di
consulenza e di sostegno alle imprese,
in modo da agevolarle nel mettere in
pratica una formazione completa per
le PMI sul tema del turismo responsabile,
utilizzando i 3 manuali di progetto.

Il meeting ﬁnale del progetto
CORRIE a Soﬁa
L’ultimo meeting di progetto,
organizzato da BAAT, si è svolto in
Bulgaria il 4 luglio 2018 presso l’Essence
Center. In questo incontro i partner
hanno analizzato le attività svolte ﬁno
a quel momento e hanno pianiﬁcato
le ultime attività di progetto. I partner
sono stati accolti da Eleonora Yosifova
di BAAT e successivamente hanno
discusso le tematiche relative
ai manuali di progetto, al kit di
formazione e alla piattaforma di
e-learning che sono stati completati,
nonché ai test su questi materiali e
sulle attività di comunicazione del
progetto.

Evento ﬁnale
La conferenza ﬁnale del progetto CORRIE, dal titolo “Le tappe verso il turismo
responsabile”, si è tenuta a Soﬁa, in Bulgaria, il 5 giugno 2018. L’evento è stato
ospitato dal Goethe Institut-Bulgaria, raccogliendo più di 80 partecipanti. La
conferenza è stata divisa in due parti, presentazioni e discussioni, entrambe
con con spunti interessanti ed utili di esperti nell’ambito del turismo sostenibile
e responsabile, della protezione dell’ambiente e dello sviluppo del business.
Alcuni proprietari di aziende turistiche in Bulgaria hanno raccontato lo
sviluppo e la promozione della loro attività responsabile, focalizzandosi
su quali siano le sﬁde e quanto i loro turisti apprezzino la scelta sostenibile.
Un rappresentante di Adventure Travel and Trade Association, speaker per
la conferenza, ha fornito dati interessanti presentato le tendenze mondiali
nel turismo responsabile e sostenibile a livello internazionale, con un focus
particolare sulle prospettive e le sﬁde in atto per la Bulgaria in questo settore.
Al termine delle presentazioni, è stato servito un catering con prodotti
ecologici e piatti locali cucinati da ospiti di diverse provenienze, certiﬁcati con
il marchio di qualità “Green lodge”. La seconda parte della giornata è stata
dedicata allo scambio di esperienze e alla condivisione di buone pratiche.
Il pubblico e gli oratori insieme sono stati divisi in quattro gruppi su diversi
argomenti riguardanti il turismo responsabile e lo sviluppo sostenibile.
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Il Multiplier Event organizzato da EUROCREA
L’evento si è svolto in due parti diverse: la prima parte è stata sviluppata
durante la prima mezza giornata, il 6 ottobre 2017 presso gli ufﬁci di
Eurocrea Merchant. La prima parte dell’evento è stata dedicata alla
presentazione del video IO1 e della struttura dell’IO2, IO3, IO4 e IO5
a tre giovani freelance per divulgare il progetto e ottenere così un
feedback sui contenuti necessari a comprendere di cosa ha bisogno
un futuro imprenditore per sviluppare un’iniziativa più responsabile,
accrescere il network e promuovere la propria immagine responsabile.
La seconda parte dell’evento è stata inserita nell’ambito di Morbegno
in Cantina, che rappresenta un noto evento nell’Italia del nord,
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Il Consorzio
SPI

Sociedade Portuguesa de Inovação è una
società di consulenza privata, creata nel
1997, come un centro attivo di network
nazionali e internazionali collegati ai settori
delle PMI e dell’innovazione. Sin dalla sua
nascita, SPI è diventato uno dei principali
promotori di collegamenti tra aziende del
settore privato, istituzioni scientiﬁche e
tecnologiche e organizzazioni pubbliche
e private (nazionali e internazionali).
Sin dalla sua nascita, SPI si è posta
l’obiettivo primario di gestire progetti
che promuovono lo sviluppo regionale,
nazionale e internazionale; stimolare
l’imprenditorialità, l’innovazione e la
gestione della conoscenza e creare
partnership strategiche e relazioni
commerciali.

dove gestori di servizi turistici locali e produttori di vino presentano i

www.spieurope.eu

loro prodotti e i loro servizi. Cogliendo quest’opportunità, sono stati

tiagomarques@spi.pt

coinvolti ﬁno a 10 attori/ impresari del turismo per testare la struttura
degli intellectual output.
I partecipanti hanno avuto un parere positivo riguardo ai manuali
presentati e hanno mostrato un sincero interesse nello sviluppo dei
contenuti. Particolarmente apprezzate sono state le informazioni
e consigli molto pratici forniti sul turismo responsabile. Alcune delle
raccomandazioni fornite:
•

Più materiale digitale e meno manuali sarebbero preferibili;

•

Focalizzarsi sul Manuale dell’IO2;

Canice Consulting
Canice Consulting è una piccola e
consolidata società privata con sede
nell’Irlanda del Nord che opera nei settori
dello sviluppo locale e regionale, della
formazione aziendale e della gestione
e del supporto tecnico alle reti e ai
programmi dell’UE. Canice Consulting
offre una vasta gamma di moderni
servizi di apprendimento in prevalenza
sul mercato dell’UE. I servizi includono
Training Solutions, creazione di contenuti
e-learning, tecnologie di apprendimento
e progettazione e consulenza per la
strategia di apprendimento. Le tecnologie
di apprendimento includono portali per
l’apprendimento, sistemi di gestione
dell’apprendimento, sistemi di sviluppo
contenutistico, strumenti di supporto delle
prestazioni, strumenti di classi virtuali e
molto altro.
http://caniceconsulting.com/
canice@caniceconsulting.com
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