Gruppo e CiakLife (14/02/2018 – ogorggen2018c1..)
Organizzazione Generale (email: gruppo at multiposta.it)
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili.
Ufficio Base: Sodalizio Italia (Associazione), prossimo Ufficio Centrale: prevista Associazione Idee Vive.
Organismi e Progetti
Il Progetto CiakLife (Promozione e Ricordo di Eventi e Soggetti) attualmente (da Gennaio 2018) è sviluppato da
Sodalizio Italia (Ufficio Base) e Italia Geniale srl (Registrar e fornitore di servizi web-digitali), mentre fungerà da
Ufficio Centrale la nuova Associazione Idee Vive (Memoria Eventi, Emozioni e Ingegno) quando costituita.
Il Gruppo CiakLife sarà costituito dai partecipanti allo sviluppo di tale progetto: Idee Vive, Associazioni e Partners.
E’ prevista la costituzione di Idee Vive entro Marzo/Aprile 2018 con 100 Associazioni riportate nell’atto costitutivo e
200 persone che si associano entro 60 giorni dalla costituzione (saranno tutti Soci Fondatori, quota 30 euro).
Il Progetto CiakLife è stato ideato da Sergio Frezzolini (ruolo di Coordinatore), un appassionato di fotografia e
pioniere del web, con la registrazione di Domini e allestimento di Colonnine Internet in Fiera di Milano, fin dal 1996.
CiakLife – Sistema e Rete (Promozione e Ricordo di Eventi e Soggetti)
Il Sistema CiakLife è un potente mezzo di promozione che dispone di notevoli ed esclusive risorse sul web, ovvero un
Parco storico di 1.000 Domini .it (nomi del Made in Italy) e oltre 100.000 immagini di eventi (dal 2002), un
abbinamento di risorse che procurano, a vantaggio degli Utenti, circa un milione di visite al mese.
La Rete CiakLife è composta dagli Utenti interconnessi con il Sistema CiakLife attraverso un WikiCiak, ovvero un
Cruscotto o un Sito Web Mix multifunzione, quest’ultimo permette anche di allestire un album di foto dedicato
all’Utente stesso o ad un Tema ed in quest’ultimo caso l’Utente diventa anche Redattore.
Gli Utenti sono suddivisi in AssoGruppi, Gruppi, Categorie, Associazioni, Imprese, Persone, Operatori, Amatori, etc.
Le Divisioni principali del Sistema CiakLife sono 7 (in parte in costruzione):
- Rete CiakLife: composta dagli Utenti con WikiCiak, inseriti nei Gruppi degli AssoGruppi, nel VisoreMix, etc.
- AssoGruppi (6) suddivisi in Gruppi, composti da Utenti (anche Solidali US con accordo) o da Temi (argomenti).
- WikiCiak: cruscotti o siti web mix multifunzione, con album di immagini e commenti, dedicati all’Utente o Tema.
- Diario Italia: News Eventi e Messaggi, inseriti, attraverso i WikiCiak, dagli Utenti abilitati.
- Album Italia: Rassegne Fotografiche con Fotogrammi Solidali (vedi BonusRax, etc.), collegato ai WikiCiak.
- Vetrina Italia: aree Nazionale, Regionali e Provinciali, con Banner e Quadri Visione (vedi BonusPro).
- Parco Domini: 1.000 Domini .it di tutti i Settori, dalle cui HomePage si accede alle risorse del Sistema CiakLife.
Gli AssoGruppi (con i Gruppi) sono dedicati a 6 aree: AssoPartecipanti (tra cui: Lista Primaria e Italia in Prima Fila
con i Sostenitori Speciali linkata dalle Stelle Tricolori da tutto il Sistema), AssoSociale (Cultura e Sociale), AssoCibus
(Gusto e Turismo), AssoPixel (Media e Immagini), AssoMix (Attività Varie), AssoEventi (per Operatori).
WikiCiak (Cruscotti o Siti Web Mix MultiFunzione)
Il Cruscotto è un pannello per semplifi funzioni, mentre i siti web mix, in più tipologie, sono composti dalla Home,
dalle Rassegne Foto (Mix e Specifiche) e dai Pannelli Operazionali e sono dedicati ai soggetti (Utenti o Temi).
I WikiCiak Base sono composti dalla sola Home con MultiVisore (max 24 immagini) e area commento sottostante; i
WikiCiak Plus comprendono anche le sezioni per rassegne fotografiche Mix o Specifiche (simili alla Home).
Il WikiCiak permette di inserire gli allegati e di attivare i link verso pagine esterne, inoltre permette, se abilitato, di
inserire le News (Eventi e Messaggi) in Diario Italia, le foto in Album Italia e le dicitute in Vetrina Italia.
L’elaborazione dei file relativi al WikiCiak, Diario Italia, Album Italia e Vetrina Italia avviene con il Metodo 12s8.
Servizi e Ruoli dei Partecipanti alla Rete CiakLife (fino a disdetta o revoca, vedi anche il doc Quote e Servizi).
Gli Iscritti alla newsletter CiakLife ricevono, fino a disdetta o revoca, informazioni sugli eventi e rassegne foto; gli
invii nel 2018 riprenderanno dopo la costituzione di Idee Vive.
I servizi Web-Digitali (scadenza normale 31/12) sono fatturati agli Utenti, salvo quelli compresi nelle quote
associative, da Italia Geniale srl e per la Div. Vetrina Italia anche dai Concessionari (mediante i BonusPro).
Gli Utenti della Rete CiakLife possono essere Simpatizzanti (senza versamenti di importi), Sostenitori (con
versamento di quota a Idee Vive, quando sarà costituita), oppure Sostenitori Plus o Speciali corrispondendo un
importo a Italia Geniale srl rispettivamente di almeno 60 o 180 euro (+IVA).
In Album Italia, una rassegna foto potrà essere sponsorizzata da max 4 Sponsor attraverso i Fotogrammi Solidali.
Tutti gli Utenti riceveranno la newsletter CiakLife, potranno rivolgersi agli Operatori Amici e ricoprire tale ruolo
concedendo benefici in rete agli Utenti, potranno usufruire, con specifiche spettanze, a mezzo del Cruscotto WikiCiak,
delle foto libere, formato video, di Album Italia, sono visualizzati nella Lista Primaria (vedi doc quote e servizi).
Per i futuri associati a Idee Vive un WikiCiak Plus nn, dove nn è pari all’importo in euro della quota versata (es. 30).
Per la presenza in Vetrina Italia sono utilizzati i BonusPro forniti all’Utente da Italia Geniale srl o dai Concessionari.

