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FORM BEST PRACTICES CONTEST 2017 

Municipality  Borger-Odoorn…………………………………….…………………………………………………..…
  

Country   Olanda ………………………………………………………………………………………………………. 

Contact person  Mr. Jaap Gorseling…………………………………………………………………………………..…
  

Telephone    0031653527774………………………………………………………………………………………... 

E-mail   j.gorseling@borger-odoorn.nl…………………………………………………………………... 

Name project 

Category Certification Criteria: mark the category of your project 

Summary project 

La piazza vivace e attraente del paese di Valthe chiamata: “’t Perron”.

O    Energy and environmental policies (politiche energetiche e ambientali); 
O    Infrastructure policies (politiche infrastrutturali); 
O    Quality of urban life policies (politiche per la qualita’ urbana); 
O    Agricultural, touristic and artisan policies (politiche agricole, turistiche, artigianali); 
O    Policies for hospitality, awareness and training (politiche per l’ospitalita, la consapevolezza  
      e la formazione); 
***    Social cohesion (coesione sociale).

Gli abitanti di Valthe hanno preso l'iniziativa e anche la responsabilità di rinnovare la piazza del 
loro paese chiamata “’t Perron” (in italiano: “Il marciapiede della stazione) per fare insieme 
nuove attività o semplicemente per incontrarsi in un posto attraente.  
Con il ritorno della vecchia stazione, la bella atmosfera e l’incremento dello spazio verde il paese 
diventerà più attraente sia per gli abitanti che i visitatori.  
È un paese che anticipa gli effetti del declino demografico.



�
Goal project 

Result project 

Finance (costs and benefits) 

Staff (staff involved and use of time) 

Additional information (if necessarily) 

Link website …… https://www.facebook.com/PlaatselijkBelangValthe/ 

Il rinnovamento della piazza contribuisce alla vivibilità a Valthe:  
- Rafforza l'orgoglio e l'identità del paese e dei suoi abitanti, ha un’influenza positiva sulla  
  solidarietà e sulla coesione sociale del paese. 
- Rafforza l'immagine e l'aspetto del paese nei dintorni, offre attività ricreative, diventa 
  un’attrazione per i visitatori non solo per fare gite di un giorno ma anche per la villeggiatura.

1. Più unità in piazza 
2. Più verde e meno pavimentazione 
3. Riportare l'atmosfera della vecchia stazione 
4. La concentrazione di arredo urbano e in particolare i pannelli informativi. 

Massimo sovvenzionamento possibile POP3      € 61.071,00        60,00%  
Il finanziamento totale di terzi                         € 4.000,00           3,93% 
L’importo totale di contributo proprio  
                              dei partner del progetto    € 36.714,00        36.07% 
Il finanziamento totale                                   € 101,785.00     100,00%

Il progetto è realizzabile grazie all'impegno volontario degli abitanti: ci sarà un team di 
costruzione scortato da “Plaatselijk Belang Valthe” che è un gruppo composto da diversi abitanti 
competenti.  Questo team di costruzione dirigerà i lavori, assumerà specialisti locali (con 
l’esperienza necessaria) e coordinerà i volontari. Vengono organizzati giorni lavorativi collettivi. 
Oltre ai lavori sopraindicati il team di costruzione si occuperà anche della communicazione e del 
coordinamento. 
Tutto questo significa che il progetto può essere effettuato più economico di quasi il 50% rispetto 
a un contratto con un contraente esterno.

https://www.facebook.com/PlaatselijkBelangValthe/
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………………………………………………………………… 

  

Once filled in this form please send it to: info@cittaslow.net  
- Participation Deadline 10 April 2017 -

mailto:info@cittaslow.net

