Modena, 14/04/2017
Comune Modena
Ass.re Cultura
Vice Sindaco Giampietro Cavazza
Responsabile Biblioteche
Debora Dameri

Oggetto:

Proposta adesione progetto Ecopunti
Premiare la frequentazione di biblioteche e librerie

A seguito dei colloqui intercorsi, con la presente siamo a presentare il progetto Ecopunti e
le possibili applicazioni per premiare la frequentazione delle biblioteche e delle librerie.
Ecopunti premia i comportamenti positivi dei cittadini in campo ambientale, sociale,
culturale e crea valori condivisi. Ecopunti è un progetto realizzato da Koyn srl, una start up
innovativa che partecipa alla rete Achab Group, un circuito di imprese che da 20 anni si dedicano
alla realizzazione di idee e progetti sostenibili.
Ecopunti è già attivo nelle province di Modena e Reggio Emilia per premiare l’utilizzo del
trasporto pubblico, azione a cui vi proponiamo di integrare l’incentivazione alla frequentazione
delle biblioteche, delle iniziative in esse intraprese, il prestito di libri e la registrazione di nuovi
utenti ai vostri servizi.
L’utilizzo delle tecnologie smart ampiamente applicate da Ecopunti permette in modo
semplice, intuitivo ed efficace di premiare diverse azioni, anche con valori differenti, attribuendo un
punteggio che sarà accreditato al singolo utente.
Ringraziandovi fin da ora per la cortese attenzione, restiamo a disposizione per qualsiasi
richiesta di chiarimento.
Cordiali saluti
Presidente Koyn srl
Paolo Silingardi
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BIBLIOTECHE ED ECOPUNTI
PROMUOVERE LA LETTURA CREANDO VALORE
Ecopunti prevede la possibilità di maturare punti anche eseguendo test per calcolare la propria
impronte ecologica o realizzando quiz di apprendimento per verificare le proprie competenze. Gli
Ecopunti maturati si possono convertire in punti di altri circuiti e accedere alle relative specifiche
promozioni. Ad esempio ad oggi è già attivo l’accordo con Coop Alleanza 3.0 e Decathlon. Oppure
per accedere a premi in asta sul sito Ecopunti, senza aggiunta di costi in denaro. O per accedere a
sconti proposti dai negozi aderenti al circuito Ecopunti.
Ecopunti non premia mai la spesa o l’acquisto di prodotti o servizi, ma sempre e solo azioni che
siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del progetto. Per vedere i progetti attivi è possibile
visitare il sito www.ecopunti.it. Il sistema comprende un insieme di strumenti hardware e software
sviluppati per essere efficaci e di semplice utilizzo, nell’ottica di essere messi a disposizione dei
cittadini, delle biblioteche e delle piccole librerie.

Vantaggi e punti di forza
Il progetto è stato pensato per creare vantaggi diretti senza generare costi, in particolare
● Usa strumenti “smart” per incentivare l’accesso e la frequentazione delle
biblioteche, offrendo alle stesse un surplus potenziale di utenza che potrà poi partecipare
alle iniziative culturali, al prestito dei libri, agli eventi o ad altre iniziative organizzate nei
singoli spazi;
●

Incentiva il prestito dei libri attraverso l’attribuzione di punti dedicati;

●

Favorisce le piccole librerie, spesso penalizzate in termini di promozione e di visibilità,
rendendo disponibile un circuito promozionale e di fidelizzazione;

●

Stimola alla lettura nuovi utenti non frequentatori delle biblioteche proponendo vantaggi
agli iscritti ad Ecopunti che sono premiati per altre azioni, come ad esempio l’utilizzo del
trasporto pubblico o l’accesso alle isole ecologiche.

Obiettivi
Il progetto ha lo scopo di incentivare, valorizzare e premiare la frequentazione delle
biblioteche nel territorio nazionale e sostenere le piccole librerie.
In particolare:
● Promuovere e sostenere la lettura;
● Promuovere la frequentazione delle biblioteche;
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●
●

Premiare le iniziative culturali promosse dalle biblioteche, come incontri, laboratori,
animazioni, corsi, concorsi a premi ecc.
Stimolare l’utilizzo di spazi e attività.

Il progetto si inserisce nel più ampio sistema Ecopunti, che premia i comportamenti positivi
dei cittadini grazie all’accreditamento ad ognuno di un numero di punti proporzionale ai
comportamenti adottati. Si tratta di un sistema incentivante nato per affiancare le Pubbliche
Amministrazioni nelle diffusione di politiche miranti alla sostenibilità ambientale, sociale e culturale.

Il software Ecopunti
Il progetto mette a disposizione sito web, l’app Ecopunti e una piattaforma on line che
permettono in modo semplice ed efficace di condividere un regolamento delle azioni premiate, i
punti maturati, le offerte delle librerie e le iniziative delle biblioteche. Il software viene
personalizzato e reso disponibile con una licenza d’uso che permette:
● AI CITTADINI di verificare il proprio saldo punti, di avere tutte le informazioni su come
guadagnare punti e sulle offerte presenti;
● AI LIBRAI di avere una vetrina della propria attività e di promuovere offerte dedicate su
Ecopunti;
● ALLE BIBLIOTECHE di dare visibilità alle proprie iniziative e promuovere la frequentazione.

L’app Ecopunti per i cittadini
L’app Ecopunti permette di avere uno strumento aggiornato e di agile consultazione sul proprio
smartphone o tablet. L’applicazione permette di:
● scattare fotografie geoferenziate;
● condividerle sui social network più diffusi;
● consultare il proprio saldo punti;
● restare aggiornato sulle iniziative della biblioteca;
● vedere le offerte dei librai;
● vedere con quali azioni poter maturare punti;
● visualizzare tutte le informazioni utili del progetto.

L’Ecopoint presso le biblioteche
Il sistema Ecopunti comprende il software Ecopoint, accessibile in cloud tramite qualsiasi computer
con accesso ad internet. Ecopoint viene messe a disposizione degli Enti Locali e delle Biblioteche
per facilitare le operazioni di trasformazione degli Ecopunti in Ecosconti.
Leggendo la tessera sanitaria o tramite il numero di cellulare la piattaforma restituisce il saldo punti
dell'utente e permette di scaricare punti corrispondendo i relativi Ecosconti cartacei utilizzabili
presso gli esercizi commerciali e in modo particolare le librerie aderenti al circuito Ecopunti. Ogni
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Ecopoint viene dotato di uno o più accessi tramite username e password dedicate che permettono
di tracciare tutte le operazioni.
Gli utenti meno smart, senza telefono digitale o accesso alla rete, possono presso gli Ecopoint
registrarsi o attivare specifiche azioni, come ad esempio la conversione degli Ecopunti in punti di
altre catene commerciali (Coop, Decathlon, ecc).
Gli Ecopoint sono punti fisici di contatto tra l'utenza e il sistema Ecopunti e garantiscono un
accesso al progetto anche all'utenza non predisposta verso gli strumenti digitali.

Le azioni da premiare
Il progetto ha l’obiettivo di premiare la frequentazione delle biblioteche da parte dei cittadini.
Per far questo tutte le biblioteche riceveranno un PDF personalizzato da stampare in formato A3 o
A4, con un QR Code personalizzato, da appendere nei propri locali. Coloro che accedono alla
biblioteca possono fotografarlo e con questo dare prova della loro presenza. La fotografia sarà
georeferenziata e sarà premiato un solo accesso giornaliero.
L’immagine fotografata può essere inoltre associata ad un evento o iniziativa particolare e possono
essere studiate modalità di diffusione attraverso i social che ne aumentino la viralità e quindi la
diffusione. Già solo per il fatto di avere visitato una biblioteca il cittadino viene premiato, ma è
possibile, come avviene già in altri comuni, premiare anche il prestito dei libri, la frequentazione di
corsi, la partecipazione a gruppi di lettura, ecc. Ad esempio per il prestito sarà sufficiente che
periodicamente la biblioteca trasferisca un semplice file con l’elenco dei codici fiscali degli utenti e
del numero di libri che sono stati prestati. La piattaforma Ecopunti gestisce anche liberatorie e
consensi degli utenti coerentemente con le normative sulla privacy.
La piattaforma potrà stilare classifiche degli utenti che frequentano maggiormente le biblioteche,
attivare premi specifici o concorsi riservati agli utenti che hanno superato un numero minimo di
presenze.

Un progetto versatile ed adattabile
Ecopunti è un progetto molto versatile e facilmente adattabile: nuove azioni da premiare sono
facilmente integrabili anche in un momento successivo al lancio del progetto. Ad esempio in caso
di particolari eventi e iniziative è possibile usare il sistema Ecopunti per aumentarne la diffusione.
Ecopunti è quindi uno strumento di comunicazione per sostenere le politiche e le iniziative sul
territorio a disposizione dell’Ente Locale e delle biblioteche.
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