COMUNE DI MODENA
N. 477/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/08/2017
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di agosto alle ore 12:45 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 1: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n: 477
BIBLIOTECHE - ADESIONE A TITOLO GRATUITO E SPERIMENTALE AL
PROGETTO "ECOPUNTI" PER INCENTIVARE LA FREQUENTAZIONE DELLE
BIBLIOTECHE COMUNALI
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che le Biblioteche del Comune di Modena da oltre 50 anni contribuiscono alla
crescita culturale, alla formazione continua, alla partecipazione alla vita pubblica dei propri utenti;
Considerato che l'iniziativa Ecopunti, ideata e realizzata da Koyn srl, start up della rete
Achab Group (circuito di imprese con esperienza ventennale nell'ambito di progetti sostenibili),
premia i comportamenti di cittadinanza attiva con particolare riferimento alla sensibilità ambientale
(es.: utilizzo dei mezzi pubblici, frequentazione delle isole ecologiche ecc.), come illustrato nel
progetto stesso, allegato alla presente deliberazione;
Preso atto che Koyn srl intende includere la frequentazione delle biblioteche tra le 'buone
pratiche' meritevoli di incentivazione attraverso il progetto Ecopunti;
Considerato:
•

che il progetto Ecopunti, che permette di rilevare la presenza in un determinato luogo degli
utenti registrati, generando punti validi per ottenere sconti e promozioni, può essere un utile
strumento per promuovere la frequentazione di biblioteche e di altre istituzioni culturali;

•

che il progetto Ecopunti non ha scopo di lucro, in quanto non premia l'acquisto di prodotti o
servizi ma sempre e solo comportamenti e azioni coerenti con le finalità del progetto stesso;
Preso atto:

- che l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), organismo nazionale di indirizzo delle politiche
bibliotecarie, sostiene il progetto Ecopunti patrocinando l'iniziativa, come da proposta di
partnership allegata alla presente deliberazione, progetto che ha comunque carattere sperimentale e
della durata di un anno;
- che l'adesione al progetto Ecopunti è a titolo gratuito e non comporta oneri né per
l'Amministrazione né per le Biblioteche del Comune di Modena, richiedendo la semplice affissione
di QR Code in luoghi di passaggio e visibilità da parte degli utenti;
Preso atto che l'adesione al progetto impegna Koyn srl nelle seguenti azioni:





predisposizione di QR Code (in formato A4) da collocare in tutte le biblioteche comunali nei
luoghi di maggior passaggio;
promozione dell'iniziativa sul sito web e su specifica app;
messa in valore dei punti e regolamento d'uso;
comunicazione agli utenti delle facilitazioni ottenute.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di aderire, per le motivazioni e con le caratteristiche esposte in premessa, al progetto Ecopunti, in
tutte le sedi delle Biblioteche comunali;
- di dare atto che la predetta adesione:
–
–

ha carattere sperimentale ed avrà la durata di un anno a partire dalla sua sottoscrizione;
non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata per l'ente.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

copia informatica per consultazione

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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: BIBLIOTECHE - ADESIONE A TITOLO GRATUITO E SPERIMENTALE AL
PROGETTO "ECOPUNTI" PER INCENTIVARE LA FREQUENTAZIONE DELLE BIBLIOTECHE
COMUNALI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1740/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 21/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: BIBLIOTECHE - ADESIONE A TITOLO GRATUITO E SPERIMENTALE AL
PROGETTO "ECOPUNTI" PER INCENTIVARE LA FREQUENTAZIONE DELLE
BIBLIOTECHE COMUNALI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1740/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 21/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: BIBLIOTECHE - ADESIONE A TITOLO GRATUITO E SPERIMENTALE AL
PROGETTO "ECOPUNTI" PER INCENTIVARE LA FREQUENTAZIONE DELLE
BIBLIOTECHE COMUNALI
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 1740/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 22/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 477 del 30/08/2017
OGGETTO : BIBLIOTECHE - ADESIONE A TITOLO GRATUITO E
SPERIMENTALE AL PROGETTO "ECOPUNTI" PER INCENTIVARE LA
FREQUENTAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
14/09/2017 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 25/09/2017

Modena li, 03/10/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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