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Organizzazione Generale (email: gruppo at ciaklife.it)
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili.
Organismi e Progetti
Il Sistema CiakLife (WikiCiak & Network, Scenari di Vita) da fine Marzo 2018 è sviluppato e gestito da Idee Vive
(Diffusione e Ricordo di Eventi, Emozioni e Creatività – Ufficio Centrale) in condivisione con Sodalizio Italia (titolare
del Parco Domini) e Italia Geniale srl (Registrar e fornitore di servizi web-digitali); detti tre organismi compongono il
Gruppo CiakLife.
La Rete/Network CiakLife è costituita dai WikiCiak (Stazioni Web Mediatiche – Scene di Vita) e relativi Utenti
(Creatori di Storie).
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 Network
Il Sistema CiakLife è un potente mezzo di promozione sul web che dispone di notevoli ed esclusive risorse, ovvero
oltre 100.000 immagini di eventi (dal 2002) visualizzate in Album Italia e un Parco storico di 1.000 prestigiosi Domini
.it (nomi del Made in Italy) utilizzati in Vetrina Italia, un abbinamento che procura circa un milione di visite al mese, a
vantaggio degli Utenti pubblicati nel Sistema.
I WikiCiak, ovvero Stazioni Web Mediatiche con Album Personali, sono interconnessi al Sistema CiakLife e sono
suddivisi in vari argomenti e categorie: Eventi, Focus, Community, Imprese, Persone, Convivium Point, etc.
WikiCiak (in preparazione)
I WikiCiak saranno di più tipi, per esempio: Pannello, per spedire le foto libere di Album Italia, Base per attivare un
Web Site Base (WKB) con la Home dotata di MultiVisore con slide di immagini e spazio per testo (con allegati e link
verso pagine esterne), Plus anche con Rassegne Foto (AnnoMix, Eventi e Focus).
Ad ogni WikiCiak deve corrispondere almeno una Persona di Riferimento, nel caso di Organismo il Socio Abbinato.
L’elaborazione dei file relativi al Sistema CiakLife avviene con il Metodo 12s8.
Tipologia degli Utenti e AssoRisorse (vedi anche Prospetto Quote/Canoni e Servizi)
I servizi Web-Digitali (scad. a fine anno) sono fatturati agli Utenti da Italia Geniale srl, salvo le AssoRisorse comprese
nelle quote associative.
Le AssoRisorse sono dei benefici concessi da Idee Vive agli associati in base alle Stelle acquisite, cioè una ogni 15
euro di quota versata nell’anno, o in più anni o per altri motivi (es. elementi appartenenti a determinati ruoli e
organizzazioni).
Gli Utenti possono essere essenzialmente di due tipi (fino a disdetta o revoca): Simpatizzanti (gratis) e Sostenitori
(associati a Idee Vive).
Si possono considerare Utenti Simpatizzanti anche coloro che hanno dimostrato interesse a CiakLife.
Italia Geniale srl potrebbe utilizzare i BonusPro per alcuni servizi.
Tutti gli Utenti ricevono gratis la newsletter CiakLife con info sulle rassegne fotografiche pubblicate, i Simpatizzanti
usufruiranno di un codice per la spedizione di foto di Album Italia; i Sostenitori (soci di Idee Vive) sono i
Simpatizzanti con ulteriori vantaggi (WikiCiak Base o Plus, etc.).
I Sostenitori possono rivolgersi agli Operatori Solidali e/o diventarlo concedendo benefici in rete agli altri Sostenitori.

