SuperGruppo Web-Digitale – Sistema CiakLife
Organizzazione Generale (20/07/2017 – ogorggen2017j1)
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili.
Organismi e Progetti –Sinergia Promozionale (email: info - supergruppo.it)
Il SuperGruppo Web-Digitale (o SuperGruppo) mira a favorire la Sinergia Web Promozionale ed è composto dalle
due associazioni, UmanItalia (Ufficio Centrale, con tutte le tipologie di soci) e Sodalizio Italia (titolare di un Parco
Domini), oltre alla società Italia Geniale srl (Registrar e fornitore di servizi web-digitali).
Il Progetto CiakLife (MultiProgetto Italia sul web) è elaborato da Sergio Frezzolini (ruolo di Coordinatore), un
pioniere del web, con la registrazioni di Domini e allestimento di Colonnine Internet in Fiera di Milano, fin dal 1996.
Sistema CiakLife (Network/Point)
Il Sistema CiakLife (Scenario Collettivo, Risorse Promozionali), gestito per i contenuti da UmanItalia, è un potente
mezzo di promozione che dispone di notevoli ed esclusive risorse, ovvero un Parco ventennale di oltre 1.000 ottimi
Domini .it (nomi del Made in Italy) e più di 100.000 immagini sorgenti di eventi, un abbinamento di risorse che
procurano circa un milione di visite al mese, a vantaggio degli Utenti della Rete CiakLife.
Le sezioni principali sul web (Divisioni) del Sistema CiakLife sono 6 (alcune in lavorazione):
- Rete CiakLife (o Network): composta da Soggetti (Utenti) e Gruppi con siti web CiakLife Point e Genial Mail.
- Diario Italia: date e info di eventi principalmente associativi (anche News).
- Album Italia: scene di eventi collettivi (Memoria Storica, Momenti di Vita da Ricordare, Tutti sulla Scena).
- Panorama Italia: Utenti con Banner di Regione (e Nazionali).
- Vetrina Italia: Utenti con Banner di Settore (7) su pagine MultiDominio (circa 150 a Settore).
- Parco Domini: oltre 1.000 Domini, principalmente .it, registrati dal 1996, distribuiti su tutti i settori merceologici.
Normalmente i servizi digitali promozionali sono forniti e fatturati da Italia Geniale srl, anche in forma di AssoKit
che per un anno solare (fino al 31/12, salvo altre precisazioni) permettono di usufuire di determinati servizi.
Ci si può Iscrivere (gratis), fino a disdetta o revoca, alla mailing-list Italia Emozioni (info eventi e rax foto).
Gli Utenti della Rete CiakLife (Creativi e Socievoli) si suddividono, oltre che in Gruppi, in Categorie, tra cui:
- Utenti della Rete CiakLife, Associati/Simpatizzanti: occorre associarsi a UmanItalia (gratis, socio Aggregato), sono
inseriti nella mailing-list come gli Iscritti, in più possono inviarsi le foto libere singole di Album Italia.
- Utenti Associati/Sostenitori: come il Simpatizzante, però l’associazione a UmanItalia deve avvenire con una quota
(normale 25 euro, ridotta 15 euro, scad. 31/12) che permette di usufruire di un CiakLife Point con determinate
funzioni inserite nei Pannelli Operazionali (es. accesso alla Rete CiakLife, al Diario Italia, Album Italia, Genial
Mail); può inoltre rivolgersi agli Operatori Amici e ricoprire tale ruolo concedendo benefici in rete agli altri Utenti.
Si può diventare Sostenitore anche acquistando da Italia Geniale srl almeno un AssoKit Mix (canone per servizi
annuali) che comprende l’associazione gratuita a UmanItalia ed ulteriori servizi (vedi prospetto Quote e Servizi).
I Sostenitori che non rinnovano la quota a UmanItalia o il canone a Italia Geniale srl diventano Utenti Simpatizzanti.
La quota normale 2017 a UmanItalia è di 25 euro, ma per i soci delle Associazioni associate e per queste è 15 euro.
I soci dal 2015 al 2017, almeno per un anno con quota (min. 15 euro), di AssoFocus, o AssoPixel, o AssoCibus, ai
fini dei benefici sono considerati come fossero Simpatizzanti (devono associarsi pure a UmanItalia, amche gratis).
CiakLife Point (Siti web interativi con Foto e Info Personali)
I siti web personali CaikLife Point, collegati al Sistema CiakLife, composti dalla Home, dalle Rassegne Foto (Mix e
Specifiche) e dai Pannelli Operazionali, sono concessi agli Utenti Sostenitori in varie tipologie.
L’Utente (Narratore di Vita) può inserire nella Home, oltrea a un testo, un max di 30 immagini a scorrimento (una è
dedicata al fotogramma di presentazione) e può attivare le Icone/Link abbinate ai propri siti web.
Nelle Rassegne Mix e Specifiche, l’Utente può inserire le immagini (foto, etc.), disponibili su Album Italia, o in altri
siti web, o su propri supporti; la gestione dei file di tali immagini avviene con il Metodo 12s8.
Comitato Eventi (cariche vailde per l’anno 2017)
Il Comitato Eventi (coordinamento svolto da Sergio Frezzolini) è composto dai Promotori (Utenti, Persone,
eventualmente Operativi), i quali devono essere soci di UmanItalia con quota (normale 25 euro, o ridotta di 15), o
soci Aggregati (gratis) se collegati ad un organismo socio di UmanItalia (max 5 per ogni Organismo).
Gli eventi conviviali (es. Associazioni a Tavola) saranno proposti dal Comitato Eventi, inzialmente previsto in circa
30 Promotori nominati dal Coordinatore, con incarichi fino a dimissioni o revoca, in quest’ultimo caso anche se
richiesta con email, nello stesso giorno, da almeno 10 Promotori (l’escluso potrà ricandidarsi dopo 3 mesi).

