


SPAZIO A. Spazio Clinico, Educativo, Formativo 
nasce dalla co-progettazione tra la Stripes Coop. 
Sociale, Comin cooperativa sociale di solidarie-
tà e IPSE (Istituto Psicologico Europeo) che con 
il comune di Settimo Milanese hanno elaborato 
la proposta di SPAZIO A essendo tutte realtà con 
pluriennale esperienza nei servizi alla persona.

LO SPAZIO A. OFFRE:

- Consulenza Psichiatrica e Farmacologia
-  Consulenze e valutazioni con Neuropsichia-

tra Infantile e dell’Adolescenza

CONSULENZA PSICOLOGICA
E PSICOTERAPEUTICA
Consulenza psicologica attraverso colloqui di con-
sultazione con un professionista esperto, mirati 
a chiarire i temi fondamentali del disagio portato 
ed identificare un adeguato progetto di intervento.
L’intervento offerto è pensato per le diverse fasce 
d’età (infanzia, adolescenza, età adulta e terza età) 
e si declina in diverse tipologie di percorsi possibili: 

- Colloqui di sostegno psicologico
- Psicoterapia individuale
- Psicoterapia di coppia 
- Psicoterapia famigliare
- Psicoterapia di gruppo
- Mediazione famigliare
- Tecniche di rilassamento-Training autogeno
- Mindfullness

PSICO-PEDAGOGIA SCOLASTICA  
E SUPPORTO EDUCATIVO
-  Equipe DSA accreditata ATS Regione Lom-

bardia per la Valutazione e prima certificazio-
ne dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES)

-  Valutazione e Intervento su Difficoltà visuo-spa-
ziali, di Problem solving, di Comprensione del 
testo e difficoltà generiche di apprendimento

- Valutazione dei prerequisiti degli apprendimenti
- Orientamento scolastico e Professionale
-  Consulenza Psico-pedagogica a bambini, Ado-

lescenti, Genitori, Operatori Scolastici ed Ex-
tra Scolastici

-  Percorsi Personalizzati di Potenziamento Co-
gnitivo e del Metodo di Studio 

- Trattamento con Metodo FEUERSTEIN
- Parent Training individuale e di gruppo
- Interventi Educativi a Domicilio
- Sostegno ai compiti individuale e di gruppo

�ALTRI SERVIZI RIVOLTI A BAMBINI 
CON DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO:
-� �Consulenza individualizzata con metodo INPP 

rivolta a bambini dai 7 anni con BES (Biso-
gni Educativi Speciali) o diagnosi di disturbo 
dell’apprendimento.

-� �Gruppi di stimolazione neuro-motoria per bam-
bini in età scolare con diagnosi di DSA o BES

-� �Esperienze didattiche (ED): interventi educa-
tivi di supporto all’apprendimento di bambini 
con disturbi dell’apprendimento e/o Bes. In-
tervento di potenziamento all’apprendimento 
per bambini dai 7 ai 12 anni con attenzione 
particolare a metodologie mirate per bambini 
con diagnosi di DSA. Si prevede la costituzio-
ne di piccoli gruppi distudio/laboratori (com-
posti in base all’età e al livello di difficoltà 
portato) condotti da personale con competen-
ze specifiche (tutor dell’apprendimento).

CONSULENZA LOGOPEDICA
- Trattamenti e Valutazioni Logopediche
-  Gruppi di sostegno alle difficoltà di apprendi-

mento



CONSULENZA NEUROPSICOMOTORIA 
E PSICOMOTORIA
- Consulenze a Bambini, Genitori e Gruppi
- Incontri esperienziali in piccolo gruppo
-  Laboratori di Potenziamento del Gesto Grafico 

per bambini 
-  Valutazione e Intervento su difficoltà visuo-

spaziali 
-  Intervento sui disturbi dell’attenzione, iperat-

tività e disturbi del comportamento
-  Interventi di attivazione e sviluppo della co-

municazione 
- Trattamenti e Valutazioni Neuropsicomotorie
- Osservazioni Psicomotorie

CONSULENZA PEDAGOGICA
Il Pedagogista orienta e monitora i percorsi di 
crescita a fronte delle empasse che si possono 
verificare nelle fasi di crescita

-  Interventi di supporto e accompagnamento a 
bambini, adolescenti e famiglie nelle differen-
ti tappe evolutive

-  Valutazione e Trattamenti dei disturbi evolutivi 
e dell’adolescenza

-  Pedagogista di Prossimita’: consulenza peda-
gogica in situazioni di separazione conflittuale 
e non (possibilità di interventi a domicilio)

-  Accompagnamento e/o supporto alla coppia 
nei primi mesi di genitorialità

CONSULENZA ALLA COPPIA:
-  Mediazione familiare

SERVIZI RIVOLTI ALLA DISABILITA’
-  Sostegno psicologico, invio a servizi del terri-

torio più adatti a rispondere ai bisogno della 
persona con disabilità, sostegno alla genito-
rialità individuale o in gruppo.

-  Consulenza individualizzata neuro-senso mo-
toria per bambini con disabilità (autismo, ritar-
do mentale, sindromi..)

-  Gruppi NeMo di sollecitazione neuro-senso 
motoria per bambini con disabilità (autismo, 
ritardo mentale, sindromi…)

Basate su specifiche tecniche di stimolazione 
neuro senso motoria con lo scopo di proporre 
strategie abilitative e riabilitative per uno svi-
luppo armonico e globale dell’individuo. Si pone 
grande attenzione al coinvolgimento dei genitori 
proponendo loro uno spazio di consulenza, for-
mazione e supporto parallelo.

SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI 
Gruppi di motricità rivolti agli anziani: In un’otti-
ca di prevenzione e mantenimento della salute 
ma con lo scopo di intraprendere un percorso , 
con il supporto di educatori formati, volto alla so-
cializzazione e all’invecchiamento attivo (attività 
corporea e autobiografica). 

INTERVENTI DI CONTRASTO 
ALLA VIOLENZA DI GENERE
-  Supporto psicologico alle vittime di violenza 

di genere (con la tecnica EMDR) 
-  Sostegno ai minori vittima di violenza assisti-

ta (individuale e di gruppo)
-  Trattamento degli autori di maltrattamenti e 

reati sessuali.

Lo Spazio A si avvale di specialisti formati e 
specializzati che collaborano con il CIPM (centro 
Italiano per la Promozione della mediazione di 
Milano)

INTERVENTI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE 
E TERAPIA TRANSCULTURALE 
Sarà possibile avvalersi di consulenze con me-
diatori Culturali-Linguistici e esperti in processi 
migratori per facilitare l’inclusione di persone 
con background migratori

IL CENTRO PROPONE 
-  Incontri formativi e culturali
-  Interventi a sostegno del successo scolasti-

co/formativo



LA NOSTRA ÉQUIPE È COMPOSTA DA:
 Psicologi
 Psicoterapeuti
 Analista di gruppo
 Esperto training autogeno
 Pedagogisti
 Mediatori Familiari
 Logopedisti
 Psicomotricisti
 Medico-psicologo clinico
 Neuropsichiatra
 Psichiatra
 Educatori Professionali
 Mediatori Culturali

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
Telefono: 3421849158
Mail: spazioairaghi@gmail.com

IL CENTRO  SI TROVA  
Via Airaghi n.5 
Settimo Milanese-Vighignolo (MI)

L’equipe degli operatori Coop. Stripes é autorizzata da ATS Città metropolitana Milano (per la regione Lombardia) per la 
valutazione, prima certificazione diagnostica e trattamento DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) e Bisogni Educativi Speciali 
(BES) e SERCOP per i Voucher di sostegno famiglie.


