
P S I C O T E R A P I A

C O N S U L E N Z A  E  F O R M A Z I O N E

C A R T A  D E I  S E R V I Z I



2

CHI SIAMO

Spazio Cambiamenti è un servizio 
specialistico che promuove una cultura 
del benessere psicologico individuale 
e relazionale, grazie alla presenza di 
una équipe multidisciplinare altamente 
qualificata.

Al fine di offrire opportunità di cura 
psicologica accessibili a tutti i cittadini, 
Spazio Cambiamenti offre interventi a 
prezzi calmierati. 

È presente sul territorio della Valle 
Trompia e Brescia in diverse sedi: 
a Lumezzane, Sarezzo, Bovezzo e 
Villaggio Prealpino.

Nato nel 2012, Spazio Cambiamenti è 
gestito dalle cooperative sociali Gaia 
e Il Mosaico, due realtà di Lumezzane 
che, grazie alla condivisione di idee 
e valori, hanno saputo collaborare ad 
una progettualità territoriale comune.

Il Mosaico opera nel contesto 
territoriale della Valle Trompia e 
della città di Brescia. Dal 1991 ha 
sviluppato e gestito servizi e progetti 
in ambito psico-socio-educativo, con 
un’attenzione particolare all’incontro 
tra bisogni delle persone e qualità 
professionale degli interventi. I servizi 
attualmente gestiti dalla cooperativa 
sono raggruppati in tre aree di 
intervento: disagio, immigrazione ed 
intercultura, educazione.

Gaia da oltre 20 anni offre supporto 
alle persone fragili e alle loro famiglie. 
Gli ambiti prioritari d’intervento sono: 
area dipendenze, area salute mentale 
ed area educazione e prevenzione. 
Nel corso degli anni la cooperativa 
Gaia ha ampliato le sue competenze 
sviluppando progettualità nuove 
nel tentativo di rispondere in modo 
puntuale ai bisogni mutevoli del 
territorio.
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CENTRALITÀ DELLA PERSONA

La nostra proposta di intervento psicologico viene co-
costruita insieme alla persona, a partire dall’analisi 
approfondita e condivisa del bisogno portato e del suo 
contesto di vita relazionale allargato.

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

È nostra prassi realizzare un colloquio iniziale di raccolta 
ed analisi della richiesta, �nalizzato alla costruzione 
condivisa di una o più proposte di intervento, con obiettivi 
e step da valutare e rimodulare durante il percorso. 

ACCESSIBILITÀ ECONOMICA

Offriamo un tariffario a prezzi calmierati e un fondo 
apposito, per consentire anche alle persone in dif�coltà 
economica di poter accedere ed usufruire dei nostri 
servizi.

QUALITÀ PROFESSIONALE

Possiamo contare su un gruppo di professionisti con 
differenti e complementari competenze, comprovata 
esperienza e capacità di lavorare in team.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Crediamo nella necessità di una crescita professionale 
e formativa costanti, per rispondere in modo sempre 
più ef�cace a bisogni vecchi e nuovi che osserviamo e 
che le persone ci portano. 

I NOSTRI 
VALORI
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TIPOLOGIE
DI INTERVENTI

Per  Disturbi del neurosviluppo si intendono 
una serie di condizioni con esordio nel corso 
dell’infanzia (si manifestano solitamente 
nelle prime fasi di crescita dei bambini, 
prima dell’ingresso alla scuola primaria) 
che determinano una compromissione 
persistente del funzionamento personale, 
sociale, scolastico. L’individuazione precoce 
e la diagnosi sono fondamentali per la 
costruzione tempestiva di un progetto 
abilitativo, educativo e di trattamento.

AUTISMO

Può comportare gravi problemi nella capacità di comunicare 
e di entrare in relazione con le persone e nell’adattamento 
all’ambiente. 

Il Progetto “Spazio per noi” vede coinvolte due 
psicoterapeute che si occupano di colloqui di sostegno 
ai genitori e parent training, mentre il bambino segue un 
percorso ad hoc con la psicomotricista. L’obiettivo è favorire 
il benessere del sistema familiare, la consapevolezza e la 
messa in campo di comportamenti adeguati e funzionali.

La psicomotricista si occupa anche di Peer Tutoring 
a scuola: interventi mediati dai coetanei formati (peer) 
con l’obiettivo di supportare la comunicazione sociale e 
l’interazione dei bambini.

DISTURBI
DEL 
NEUROSVILUPPO

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

Sono il Disturbo della lettura (dislessia),  il Disturbo 
dell’espressione scritta (disortogra�a e disgra�a), il Disturbo 
del calcolo (discalculia).

L’equipe, autorizzata alla prima certi�cazione DSA, è presente 
nell’elenco delle equipe autorizzate dell’ATS Brescia (n.65). 
Dopo un primo colloquio di accoglienza con la referente, si 
procede alla valutazione degli apprendimenti e, se necessario, 
ad un percorso di potenziamento e/o riabilitazione.

L’equipe si interfaccia �n da subito con la famiglia, la scuola e 
attiva, laddove necessario, il sostegno di un tutor specializzato 
per costruire insieme al bambino un’autonomia didattica.

DISTURBI DELLA COORDINAZIONE MOTORIA
E IMPACCIO MOTORIO

Sono caratterizzati da de�cit dell’acquisizione ed 
esecuzione delle abilità motorie coordinate e si possono 
manifestare con goffaggine e lentezza o imprecisione, 
che interferiscono con le attività quotidiane del bambino.

Sono previsti percorsi �nalizzati a stimolare e potenziare 
le aree coinvolte nei processi di apprendimento della letto 
scrittura e precalcolo, come la motricità generale e �ne, 
la coordinazione oculomanuale e grafo-motoria. Sono 



- Psicologo/a psicoterapeuta con specializzazione  
   in psicopatologia dell’apprendimento  
- Psicologo/a  
- Logopedista  
- Psicomotricista  
- Neuropsichiatra Infantile

 
 
+39 340 7027510 
lun 11.30-13.30 
mar e giov 11.30-13.30 e 16.30-18.30 
ven 11.30-13.30 
  
cambiamenti.dsa@gmail.com

CONTATTO
DI RIFERIMENTO
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EQUIPE

DISTURBI DEL LINGUAGGIO/COMUNICAZIONE

Riguardano le attività linguistiche come l’acquisizione e 
l’uso di diverse modalità di linguaggio (parlato e scritto), 
la mancata o ridotta �uenza del discorso, la scarsa o as-
sente strutturazione della frase.

Trattamento e valutazione vengono svolti rispetto a: dis-
turbo fonetico-fonologico, dis�uenza (balbuzie), deglu-
tizione atipica.

Training dei disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione, 
anche con il Metodo Integrato (modello Benso), mirano a 
potenziare le componenti attentive esecutive, gli appren-
dimenti complessi (lettura, scrittura, calcolo) e le funzioni 
sottostanti (linguaggio, visuo-percezione) che risultano 
deboli dalla valutazione.

Screening e attività di potenziamento nella fascia dell’ul-
timo anno di asilo nido e negli anni della scuola materna 
sono �nalizzati a favorire il corretto sviluppo delle abilità 
linguistiche e logiche e il potenziamento delle capacità 
gra�che, prerequisiti fondamentali per l’apprendimento.

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO

Vi fanno parte condotte socialmente disfunzionali come 
aggressività, impulsività, oppositività e iperattività, che 
possono caratterizzare il comportamento dei bambini in 
età prescolare e scolare. Queste dif�coltà a volte sono 
temporanee ma, in alcuni casi, possono rappresentare 
l’esordio di un disturbo psicopatologico. 

Su questi temi sono attivati percorsi di prevenzione e for-
mazione nelle scuole; alle famiglie con minori sono dedi-
cati percorsi di valutazione, di trattamento e di supporto 
alla didattica e al tempo libero. L’intervento coniuga pro-
fessionalità e modalità differenti a seconda dell’età e delle 
esigenze del singolo bambino/ ragazzo.

�nalizzati allo sviluppo globale e armonico del bambino, 
all’interno di un contesto attento agli aspetti motori, 
relazionali ed emotivi.

I percorsi sono individuali o di gruppo, in sede e a 
domicilio. L’intervento a domicilio ha l’obiettivo di fornire 
strumenti ai genitori per continuare il lavoro a casa con 
i materiali a disposizione e un ambiente facilitante per i 
bambini.
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TIPOLOGIE
DI INTERVENTI

Le dif�coltà nello studio e nello svolgimento 
dei compiti scolastici sono ostacoli che i 
ragazzi e le famiglie affrontano ogni giorno, 
soprattutto quando sono presenti disturbi 
del neurosviluppo. 

SOSTEGNO
ALLA DIDATTICA

“GEMMA” è un progetto specialistico, per la primaria e 
secondaria, orientato a proporre attività post diagnosi che 
supportano il minore nel suo percorso scolastico. Vengono 
de�niti percorsi personalizzati nella didattica, nell’esecuzione 
dei compiti e nella ricerca di un metodo di studio funzionale. 
Le attività vengono svolte in modo individuale o in  piccolo 
gruppo. 

Campus “SAM”, nasce dalla collaborazione tra la 
Cooperativa Gaia ed AID (Associazione Italiana Dislessia). È 
un’esperienza residenziale estiva rivolta a ragazzi con disturbi 
dell’apprendimento di età compresa tra 10 e i 13 anni, 
un’occasione per scoprire nuove strategie per affrontare lo 
studio, confrontarsi con altri ragazzi e divertirsi.

Progetto “GEMMA+” segue le modalità di progetto 
Gemma, ma con proposte intensive (intervento quotidiano 
per una settimana) in concomitanza con i periodi di vacanza 
come l’estate o il periodo natalizio.

EQUIPE
- Psicologo/a  
- Psicologo/a dell’apprendimento 
- Tutor DSA 
- Insegnante specializzato

 
 
+39 340 7027510 
lun 11.30-13.30 
mar e giov 11.30-13.30 e 16.30-18.30 
ven 11.30-13.30 
 
cambiamenti.dsa@gmail.com

CONTATTO
DI RIFERIMENTO
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TIPOLOGIE
DI INTERVENTI

Percorsi per minori: disturbi d’ansia e dell’umore, disturbi 
del comportamento alimentare, consumo di sostanze in 
adolescenza, problematiche legate all’utilizzo dei social e 
della tecnologia, comportamenti-problema e loro gestione, 
con�itto genitori-�gli, dif�coltà di integrazione nel gruppo dei 
pari, separazione con�ittuale dei genitori, passaggi di grado 
scolastici, gestione del lutto, supporto in fasi critiche della vita 
come il passaggio all’età adulta. 

Video Game Therapy (V.G.T.): è un’attività terapeutica che 
facilita il coinvolgimento relazionale di utenti di età infantile 
o adolescenzial, attrattiva e stimolante in quanto i ragazzi 
sono interpellati come esperti del settore, si percepiscono 
competenti e collaborano attivamente durante il percorso.
 
Consulenze e percorsi rivolti ai genitori: gestione di diagnosi 
a carico del �glio, genitori con �gli con un disturbo del 
comportamento alimentare, gestione di eventi critici di vita 
(es. separazione, lutto, trasferimento, etc), consulenze sulle 
dipendenze in ambito adolescenziale. 

EQUIPE
- Psicologo/a  
- Psicologo/a Psicoterapeuta

 
 
+39 340 7027510 
lun 11.30-13.30 
mar e giov 11.30-13.30 e 16.30-18.30 
ven 11.30-13.30  
 
spazio.cambiamenti@gmail.com

Interventi per il benessere psicologico della 
persona e del sistema familiare in cui sono 
inserite, con la presa in carico delle dif�coltà 
in età evolutiva, per evitare la strutturazione 
di disturbi patologici nell’età adulta.

CONSULENZA
E PSICOTERAPIA 
INFANZIA 
E ADOLESCENZA

CONTATTO
DI RIFERIMENTO
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TIPOLOGIE
DI INTERVENTI

Interventi speci�ci di prevenzione, sostegno 
psicologico, psicoterapia e formazione 
�nalizzati al benessere psicologico e 
relazionale delle persone adulte.
In particolare, il servizio si occupa della 
cura della sofferenza psichica legata alle 
dinamiche emotive individuali e relazionali 
nei differenti contesti di vita della persona 
e/o alla presenza di eventuali diagnosi o 
sintomi psicopatologici.

CONSULENZA
PSICOLOGICA
E PSICOTERAPIA
ADULTI

- Sostegno psicologico

- Psicoterapia individuale

- Psicoterapia di coppia e familiare

- Psicoterapia di gruppo

- Mediazione familiare

- Consulenza, formazione e supervisione 
   ad equipe professionali

EQUIPE
- Psicologo/a  
- Psicologo/a Psicoterapeuta individuale 
- Psicologo/a Psicoterapeuta familiare 
- Mediatrice familiare 
- Psichiatra

  
 
+39 333 8580473  
spazio.cambiamenti@gmail.com

CONTATTO
DI RIFERIMENTO
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TIPOLOGIE
DI INTERVENTI

- Consulenza psico-antropologica

- Psicoterapia transculturale

- Interventi in dispositivo etnoclinico

- Gruppi narrativi

- Percorsi psicologici di Mindfullness MBSR

- Mediazione linguistico-culturale

- Consulenza, formazione e supervisione 
   ad equipe professionali

EQUIPE
- Psicologo/a etnoclinico/a 
- Antropologo/a etnoclinico/a 
- Psicoterapeuta transculturale 
- Mediatore/rice linguistico-culturali 
- Consulenza psichiatra

 
 
030 829690 (08.30 – 12.30) 
valter.tanghetti@coopmosaico.com

Interventi speci�ci di consulenza, 
psicoterapia e formazione �nalizzati al 
benessere psicologico e relazionale delle 
persone migranti, in collaborazione con 
i servizi sociali di base, specialistici e di 
accoglienza. 
In particolare, il servizio si occupa della 
cura della sofferenza psichica legata ai 
processi migratori, all’impatto con i contesti 
di inserimento, agli elementi socio-culturali 
presenti, ai ruoli e alle identità di genere.

CONSULENZA
ETNOCLINICA
E PSICOTERAPIA 
TRANSCULTURALE

CONTATTO
DI RIFERIMENTO
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TIPOLOGIE
DI INTERVENTI

Sono interventi che hanno un obiettivo di 
prevenzione, ovvero favorire lo sviluppo 
delle competenze di vita nei bambini e nei 
ragazzi, competenze che si con�gurano 
come fattori protettivi nel processo di 
costruzione dell’ identità. I progetti, 
inoltre, intendono accompagnare il mondo 
adulto, in particore genitori ed insegnanti, 
nell’acquisizione e potenziamento delle 
competenze (come l’ascolto, il dialogo e il 
confronto) fondanti la relazione con i �gli e 
i ragazzi. 

PROGETTUALITÀ
SCOLASTICHE

SPAZI DI ASCOLTO SCOLASTICI
 
spazi di ascolto gestiti da uno psicologo/psicoterapeuta, 
presente a scuola settimanalmente per tutto l’anno scolastico, 
dedicato a studenti, genitori e insegnanti. 
Nella scuola dell’infanzia e primaria la consulenza 
psicopedagogica ha come obiettivo primario quello di 
sostenere il ruolo genitoriale e il ruolo dell’insegnante nelle 
fatiche che si possono incontrare nella crescita dei bambini.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado lo spazio di 
ascolto si con�gura come una breve consulenza psicologica 
centrata sull’ascolto attivo ed empatico dei ragazzi per 
aumentare la consapevolezza e la responsabilizzazione nel 
processo decisionale che caratterizza alcuni momenti di vita. 
Lo spazio di ascolto può fungere da “antenna” rispetto 
all’intercettazione di speci�ci bisogni portati dagli adolescenti 
e dagli insegnanti per la strutturazione di progetti ad hoc per 
la scuola e per le classi.

PERCORSI PER GRUPPI CLASSE
 
Nella scuola dell’infanzia: potenziamento delle funzioni 
esecutive nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia; 
potenziamento delle abilità metafonologiche e dei prerequisiti 
al calcolo e stimolazione del pregra�smo nei bambini che 
frequentano l’ultimo anno; psicomotricità di gruppo. 

Nella scuola primaria: stimolazione, potenziamento e 
controllo dei processi di comprensione del testo per i bambini 
frequentanti le seconde e le quinte classi; educazione 
affettività e sessualità; educazione al web e prevenzione 
cyberbullismo. 

Nella scuola secondaria di primo grado e secondo grado: 
educazione all’affettività e sessualità; prevenzione delle 
dipendenze; educazione al web e ai social e prevenzione 
cyberbullismo; dinamiche di gruppo; orientamento scolastico



11

- Psicologo/a psicoterapeuta con specializzazione  
   in psicopatologia dell’apprendimento  
- Psicologo/a  
- Logopedista  
- Psicomotricista  
- Neuropsichiatra Infantile

  
 
+39 340 7027510 
lun 11.30-13.30 
mar e giov 11.30-13.30 e 16.30-18.30 
ven 11.30-13.30  
 
cambiamenti.dsa@gmail.com

EQUIPE

CONTATTO
DI RIFERIMENTO

PERCORSI DI PEER EDUCATION RIVOLTI 
ALLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

L’approccio della peer education si avvale del potere 
orientativo dei pari e prevede una formazione iniziale rivolta 
ad un gruppo di studenti volontari (terza superiore) quasi 
sempre in orario extrascolastico. Nella fase successiva tali 
studenti conducono una “campagna preventiva di ricaduta” 
direttamente e indirettamente (tramite materiali come video, 
spettacoli teatrali) con i propri pari (studenti delle classi 
inferiori). I percorsi con i Peer possono essere arricchiti, 
grazie al coinvolgimento di operatori altri, come ad esempio 
operatori teatrali ed esperti di web.

 
Team docenti (percorsi ad hoc e supervisione); gestione 
delle dinamiche di gruppo e strategie per affrontare classi 
dif�cili; adolescenza (affettività e sessualità, dipendenze, 
disagio scolastico, bullismo e cyberbullismo, etc…); i disturbi 
dell’apprendimento e del neurosviluppo (riconoscere i segnali 
precoci di disturbo in ambito familiare e scolastico).

FORMAZIONE INSEGNANTI E GENITORI
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ALTRI
INTERVENTI
LOGOPEDIA PER ADULTI
 
Valutazione logopedica con individuazione tipologia di 
disturbo e progettazione intervento dedicato; Trattamento 
Disturbi delle disfunzioni corticali superiori (afasie...); 
Trattamento Disturbi del linguaggio (disfonie, dislalie, disartrie, 
paresi corda vocale...); Trattamento Disturbi della deglutizione 
(disfagia, deglutizione deviante...); Esercizi post COVID: per il 
recupero delle dif�coltà respiratorie avute in seguito a ricovero 
o a domicilio; Counseling informativo con i parenti (in gruppo) 
di pazienti con disfagie; Formazione operatori RSA. 

PERCORSI EDUCATIVI/FORMATIVI PER REALTÀ SPORTIVE 

Percorsi di analisi dei punti di forza e di debolezza 
dell’organizzazione interna della Società Sportiva, con il 
supporto di psicologo e psicomotricista esperti. La �nalità 
di tale intervento è quella di dare luce a dinamiche ed 
eventuali problematiche che possono sorgere all’interno di 
un microcosmo regolato da equilibri talvolta fragili e delicati. 
Con tale analisi si intende perseguire una maggior presa 
di coscienza che molto spesso può iniziare una fase di 
cambiamento che porta ad un maggior benessere nel vivere 
e condividere spazi e passioni.

INTERVENTI PER IL TERRITORIO

Percorsi costruiti ad hoc per realtà che si occupano di bambini 
e adolescenti (parrocchie, associazioni di volontariato, servizi 
mamma-bimbo, etc…), per operatori e genitori rispetto alle 
tematiche dello sviluppo del bambino e dell’adolescente. 
Gestiti da uno o più professionisti.



FONDO
CAMBIAMENTI
A �ne 2017 è stato costituito un 
fondo (alimentato da donatori e 
realtà locali) che è stato messo 
a disposizione delle famiglie: 
attraverso tariffe calmierate, 
si intendono supportare il più 
possibile le famiglie meno in 
grado di far fronte alle spese 
derivanti dalla certi�cazione 
e dai trattamenti dei bambini 
con disturbi del neurosviluppo. 
Complessivamente, delle famiglie 
prese in carico negli anni 2019 e 
2020, ben un terzo ha usufruito del 
fondo, con importanti agevolazioni 
economiche.

+39 340 7027510 
lun 11.30-13.30 
mar e giov 11.30-13.30 e 16.30-18.30 
ven 11.30-13.30  
 
spazio.cambiamenti@gmail.com

CONTATTO
DI RIFERIMENTO
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ACCESSO 
A SPAZIO CAMBIAMENTI

ACCOGLIENZA

Ogni area di intervento ha un numero di riferimento 
da poter contattare. Gli psicologi che si occupano 
dell’accoglienza  rispondono a questi numeri, 
accolgono la richiesta, forniscono informazioni 
relative ai costi e creano il contatto diretto con 
l’operatore più idoneo alla presa in carico. 

L’operatore scelto si occupa poi di chiamare la 
persona, �ssando un primo appuntamento entro 
15 giorni. In alternativa è possibile inviare la 
richiesta agli indirizzi mail indicati nei contatti di 
ogni singola area.

SEDI LUMEZZANE  
via Umberto Gnutti, 2,  25065 Lumezzane BS 
Via Montini, 151/C, 25065 Lumezzane BS

 
SEDE SAREZZO 
Viale Europa, 53, 25068 Sarezzo BS

 
SEDE BOVEZZO  
Via Vittorio Veneto, 82, 25073 Bovezzo BS

 
SEDE VILLAGGIO PREALPINO 
Via Prima, 23, 25136 Villaggio Prealpino BS

SEDI 
OPERATIVE
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Cooperativa Il Mosaico 
Via Montini, 151/C - 25065, 
Lumezzane (BS) 030.829690  
dal lunedì al venerdì 08.30 – 12.30 
coopmosaico.com

Cooperativa Gaia 

Via Umberto Gnutti, 6/A - 25065, 
Lumezzane (BS) 
030.8925334  
dal lunedì al venerdì 08.30-12.30 
gaiacooperativa.it

CONTATTI



spaziocambiamentiserv iz ia l lapersona

spazio.cambiamenti

Gaia Società Cooperativa Sociale Onlus

Via Umberto Gnutt i , 6/A 25065 Lumezzane (BS) www.gaiacooperat iva. i t  | GAIAcooperat ivasociale gaia_cooperat iva

I l  Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus

i lmosaicocoopsociale i lmosaicocoopsocialeVia Mont ini  151/C, 25065 Lumezzane (BS) www.coopmosaico.com | 


