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Comunicazione

Il progetto CORRIE vuole creare nuovi approcci

Durante il progetto, i partner hanno organizzato

innovativi per affrontare la competitività e la

67 eventi di divulgazione (sia dal vivo che

disoccupazione, in particolare a livello regionale

online, circa 20.000 partecipanti totali), con

e locale, che si tradurranno in una riduzione

l’obiettivo di diffondere informazioni sul progetto

dello spopolamento rurale. L’obiettivo è quello

e sui suoi risultati.

di costruire un turismo di alto valore/ basso
volume (specializzato) piuttosto che ad alto

I risultati del progetto sono stati testati in 3 diverse

volume/ a basso valore (di massa).

fasi del loro sviluppo, con più di 140 stakeholder
interessati. Il feedback ricevuto ha aiutato i

Il principale target group è rappresentato dalle

partner a migliorare la qualità degli output,

piccole imprese nel turismo specializzato delle

ad esempio aggiungendo nuovi contenuti,

regioni rurali con popolazioni in diminuzione

modiﬁcando la struttura o aggiornando le

e/ o regioni che soffrono di crisi economica.

informazioni esistenti.

Questo target group comprende gli utenti
ﬁnali che possono beneﬁciare direttamente
dei risultati sviluppati durante il progetto.
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Risultati
Il progetto ha sviluppato un programma

• Un kit di formazione, o associazioni per il

completo per le PMI nel settore del turismo,

turismo, organizzazioni di consulenza e di

fornendo tutti i materiali, gli strumenti e il supporto

supporto alle imprese che le agevolino

necessari per implementare con successo il

nell’attuare una formazione completa per

turismo responsabile nelle loro organizzazioni,

le PMI sul tema del turismo responsabile,

tra cui:
•

Una campagna di sensibilizzazione per il
turismo responsabile (compreso un video
e una presentazione), per informare le
PMI attive nel turismo specializzato sulle
opportunità di turismo responsabile;

utilizzando i manuali menzionati;
Una piattaforma online di risorse e comunità,
in modo che le PMI e gli altri stakeholder o
parti interessate possano scaricare i materiali
sviluppati e copiarli, utilizzarli, adattarli e
ricondividerli legalmente e liberamente; possono

• Tre manuali:
• Come diventare responsabili?, volto

anche partecipare a un forum che faciliti la

a facilitare le PMI nell’applicare con

comunicazione e l’apprendimento reciproco

successo il turismo responsabile nelle
loro organizzazioni;
• Come promuovere la mia immagine

tra PMI, stakeholder e altre parti interessate.

responsabile?, con l’obiettivo di

Tutti questi risultati sono disponibili sul sito web del

sostenere le PMI nell’applicazione

progetto http://corrie.eu/ o sulla piattaforma

con successo del turismo responsabile

di e-learning del progetto, su http://corrie.

all’interno delle loro organizzazioni;
• Come creare una rete locale di
società turistiche responsabili?, che

baatbg.org/, entrambi tradotti in tutte le lingue
dei partner.

descrive come creare una rete locale
di società turistiche responsabili con
l’obiettivo di porsi come regione
responsabile e sostenibile;
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