Progetto/Sistema CiakLife - Organizzazione Generale - 30/07/2021 (ogorggen2021g1)
Unità Relazioni: Idee Vive, Unità Progetti: Genial Bit (Associazioni) - email: gruppo at ciaklife.it
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili e vale per il 2021, salvo variazioni.
Per ulteriori info vedere il doc. Quote/Canoni e Servizi ed i Regolamenti Associativi di Idee Vive e Genial Bit.
Introduzione a CiakLife
Il Progetto/Sistema CiakLife è dedicato alla diffusione e ricordo di momenti di vita e buone idee e potendo usufruire di
notevoli risorse permette di attivare varie iniziative soprattutto in favore del Gruppo CiakLife (Utenti del Sistema).
Sul web il Sistema si sviluppa attraverso la Piattaforma MediaCiak con più Divisioni e una rete di Stazioni WikiCiak.
Tra le risorse a disposizione, molto interessanti sono un archivio di oltre 200.000 immagini di eventi e un Parco di
1.000 Domini Tematici .it, registrati dal 1996.
I WikiCiak (in fase sperimentale) permetteranno agli Utenti di mostrare i loro contenuti in modo semplice e funzionale.
Dal 2018 Idee Vive ha il ruolo di Unità Relazioni con il pubblico e Utenti del Sistema CiakLife, mentre Genial Bit
(Non solo Vita Digitale), costituita il 4 Novembre 2020, ha assunto il ruolo di Unità Progetti.
Gruppo CiakLife
Il Gruppo CiakLife (o CiakLife Group - Distretto Italia) è composto dagli Utenti del Sistema CiakLife, classificati in
base alla Categoria e Tipologia e per quest’ultima:
- Simpatizzanti (anche pre-Soci di Idee Vive e/o Genial Bit): coloro che hanno manifestato solidarietà al Sistema.
- Sostenitori: contributori (con quote, etc.), almeno una volta, dal 2018, in favore del Progetto/Sistema CiakLife.
- Soci di Idee Vive e/o Genial Bit: coloro che hanno espresso con un documento, non respinto, la volontà di associarsi e
sono in regola con la quota associativa; possono partecipare alle Assemblee (vedi Statuti e Regolamenti).
Quote Associative
Le Quote associative per il 2021 (termine a fine anno) per Idee Vive e Genial Bit sono definite di tipo Base, Ordinario
e Rilevante, con importi rispettivamente di 30, 60 e almeno 90 euro per Idee Vive e così è stato per Genial Bit fino al
30 Giugno 2021, ma da Luglio i nuovi importi sono pari a 180, 240 e 300 euro.
In Idee Vive si possono associare i soggetti graditi di tutte le categorie, mentre in Genial Bit, da Luglio 2021, solo i
soggetti graditi storici e/o di una certa rilevanza, tra cui Idee Vive, Sodalizio Italia e Italia Geniale srl.
Un socio può corrispondere, insieme alla propria quota, quella di un altro socio, ovviamente se entrambi d’accordo.
I Soci sono anche definiti Sostenitori del Progetto CiakLife (Sostenitori Plus con quote min. 60 euro), tutti hanno gli
stessi diritti nei confronti della propria Associazione, indipendentemente dall’importo della Quota.
Ogni 30 euro di Quota valgono una Stella ed il numero di queste può procurare dei vantaggi da determinati Partners.
Piattaforma MediaCiak
Le Divisioni principali della Piattaforma MediaCiak sono le seguenti:
- Gruppo CiakLife: Promozione Idee, Incontri e Iniziative.
- Album Italia: Diario Eventi (calendario) e Scene di Eventi (Immagini).
- Quaderno Italia: Tutti Narratori, Luoghi, Temi e Racconti, link alle pagine web dei partecipanti (in costruzione).
- Vetrina Italia: Idee in Evidenza.
- Parco Domini: 1.000 Domini Strategici Made in Italy, di Progetto (per Divisioni) e Ausiliari (8 Settori e 20+1 Classi).
Stazioni WikiCiak
I WikiCiak (My Station Mix, Tutti sulla Scena), assegnati agli Utenti e interconnessi con la piattaforma MediaCiak,
sono identificati da una Matricola, funzionano con il metodo file 12s8, possono contenere immagini, testi e link.
I WikiCiak permettono di suddividere i contenuti, allocati nel proprio spazio web o altrove, in varie sezioni (es. Eventi,
Temi, Racconti) e tali contenuti possono essere traslati sulla piattaforma MediaCiak.
Il WikiCiak è concesso all’Utente per sempre (in teoria), purchè sia versata almeno una quota associativa a Idee Vive,
ma senza il rinnovo viene ridotta l’operatività e lo spazio a disposizione limitato solo alle immagini principali.
Servizi e AssoRisorse (vedi anche Prospetto Quote/Canoni e Servizi)
Italia Geniale srl ed altri eventuali operatori possono fornire agli Utenti, anche in base alle Stelle (vedi sopra), alcuni
servizi Web-Digitali nell’area del Sistema CiakLife (scadenza normale a fine anno solare), mentre le AssoRisorse
(Utility, App, Link, etc.) sono comprese nelle quote associative di Idee Vive ed eventualmente di Genial Bit.
Italia Geniale srl può utilizzare i BonusPro per i servizi promozionali, es. un BonusPro = 30 euro +IVA, inoltre, come
altri Operatori Fiduciari o Partners, rilascia normalmente dei vantaggi agli associati a Idee Vive.
Idee Vive, Genial Bit, Sodalizio Italia, Italia Geniale ed altri partners hanno costituito il Polo Internet per poter offrire
agli associati di Idee Vive la registrazione di un Dominio .it e servizi annessi (iniziativa Web Italiano .IT).

