
COME PARTECIPARE

Per partecipare all’iniziativa vai su  www.housingsocialefvg.it.

La domanda è presentabile on line o con modulo cartaceo 
scaricabile dal sito dal 07 settembre 2018 al 14 ottobre 2018.

Ai candidati ammissibili verrà richiesto di partecipare a 
incontri tematici e conoscitivi.

Lo sportello informativo sarà aperto dal 07 settembre al 12 
ottobre presso la ex sede municipale di Via Roma a Pasiano di 
Pordenone ogni venerdì dalle 10:00 alle 12:30.

Eventuali modifiche agli orari saranno comunicate sul sito.

COSA OFFRE 

15 appartamenti in 
classe energetica A1:

• 6 bicamere da 
123 metri quadri 
commerciali medi, 
che si sviluppano su 
3 piani 

• 9 bicamere da 
85 metri quadri 
commerciali  medi

Gli alloggi sono dotati 
di terrazze, garage e 
cantina. 

Sono termoautonomi 
e dotati di impianto di 
raffrescamento.

Vengono consegnati 
privi di arredamento. 

Saranno assegnati 
12 appartamenti in 
affitto e 3 in vendita.

CONDOMINIO “TEATRO”
Via Roma 82 – Pasiano di Pordenone

Per info:
C.A.S.A. FVG Scarl
Via Torino 77 - 33100 Udine
Tel 0432 478652
Fax 0432 425469
condominioteatro@housingsocialefvg.it
www.housingsocialefvg.it

Abitamondo Cooperativa Sociale
Cell 392 9813091

Esempio di app 85 mq su 1 livello

Esempio di app 125 mq su 3 livelli
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ABITIAMO...
SOSTENIBILE 
Per abitare nella propria 
casa a costi contenuti e con 
la possibilità di diventarne 
proprietari.

 » Possibilità di scegliere tra 
affi  tto e vendita

 » Canoni di locazione: alloggi a 
partire da 385,00 € al mese

 » Prezzo di vendita 1.238,00€ 
al metroquadro commerciale

 » Proposta di soluzioni di 
arredamento in convenzione

ABITIAMO...
RESPONSABILE 
Per utilizzare al meglio le 
risorse disponibili e contenere 
i costi con elevate prestazioni 
energetiche. 

 » Elevata prestazione 
energetica (classe A1)

 » Riscaldamento autonomo con 
caldaia a condensazione

 » Impianto di raffrescamento

ABITIAMO… 
BENE 
Per abitare in un edifi cio 
di alta qualità, in modo 
confortevole e accogliente.

 » Recupero e rigenerazione 
di un immobile nel centro 
del paese

 » Qualità degli spazi interni e 
delle fi niture

 » Soffi  tto con legno a vista in 
nove appartamenti

ABITIAMO… 
COLLABORATIVO 
Per vivere in un contesto 
ricco di relazioni di vicinato, 
fondate sulla partecipazione 
alla vita del condominio.

 » Percorsi di 
accompagnamento della 
comunità dei residenti

 » Sviluppo di servizi 
collaborativi tra vicini di casa 
(gruppi di acquisto, baby 
sitting, banca del tempo)

 » Promozione della 
partecipazione attiva e 
del coinvolgimento dei 
residenti 

CONDOMINIO “TEATRO”
Via Roma 82 – Pasiano di Pordenone 

Condominio Teatro è un progetto residenziale innovativo, 
promosso dal Fondo Housing Sociale FVG. 

L’intervento è stato realizzato attraverso il recupero dell’ex 
scuola elementare situata nel cuore del paese.

L’immobile si compone di 2 edifi ci distinti collegati da spazi 
comuni. Sono presenti 15 appartamenti bicamere ad elevata 
prestazione energetica.

AL CENTRO DELL’ABITARE

Il progetto prevede l’offerta di alloggi, servizi e strumenti 
dedicati prevalentemente a giovani coppie e famiglie. 

Saranno assegnati 12 appartamenti in affi  tto e 3 in vendita.

Attraverso la gestione socio immobiliare di C.A.S.A. FVG 
Scarl, Condominio Teatro si propone di dar vita ad una 
comunità di residenti che sia in grado di promuovere servizi 
collaborativi per la gestione della vita quotidiana, aprendosi 
al vicinato e alla città di Pasiano.


