Area CiakLife - Ufficio Centrale: Idee Vive (Associazione) - email: gruppo at ciaklife.it
Organizzazione Generale 2019 (14/02/2019 - ogorggen2019b5)
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili e vale per il 2019, salvo variazioni.
Organismi e Progetti
Il sistema CiakLife è composto principalmente da una piattaforma web centrale e da una rete di WikiCiak (Stations
Gallery) e relativi Utenti; il sistema usufruisce di varie risorse (domini, immagini, procedure, etc.) con lo scopo
principale di diffondere, ricordare e promuovere gli eventi, emozioni e creatività.
Il sistema CiakLife è suddiviso in Divisioni: Rete CiakLife (WikiCiak e Utenti), Album Italia .IT (rassegne foto),
Diario Italia .IT (Panorama Eventi), Vetrina Italia .IT (Buone Idee) e Grande Milano .IT (La Città si Presenta).
Il sistema CiakLife è sviluppato e gestito dal 2018 dal Gruppo CiakLife composto dalle due Associazioni Idee Vive
(Gente Vivace e Tricolore, ruolo di Ufficio Centrale) e Sodalizio Italia (titolare del Parco Domini CiakLife), inoltre da
Italia Geniale srl (servizi web-digitali e Registrar .IT).
Piattaforma, Sistema e Rete CiakLife
Il Sistema CiakLife (progettato e coordinato da Sergio Frezzolini) è un potente mezzo di promozione sul web che
dispone di notevoli ed esclusive risorse, ovvero oltre 100.000 immagini di eventi (dal vecchio millennio) visualizzate
in Album Italia e un Parco storico (dal 1996) di mille Domini (nomi del Made in Italy, di Progetto e Strategici,), un
abbinamento che procura circa un milione di visite al mese, a vantaggio degli Utenti della Rete/ Sistema.
Gli Utenti possono essere Simpatizzanti senza aver corrisposto importi e usufruiscono di utility, mentre gli Utenti
Sostenitori (tutti usufruiscono del WikiCiak) sono coloro che hanno corrisposto almeno un importo dal 2018 a Italia
Geniale srl (per servizi) o Idee Vive e diventano associati (soci) di quest’ultima se hanno corrisposto la quota annuale.
Gli Utenti sono suddivisi in tre tipologie: Enti, Associazioni e Community, Imprese, infine Persone (con o senza
Partita IVA), quest’ultime costituiscono la Comitiva Italia.
Le Divisioni principali della Piattaforma CiakLife sono le sguenti:
- Rete CiakLife: WikiCiak (Stations Gallery) e relativi Utenti (Sostenitori).
- Album Italia: Rassegne Fotografiche allocate nei WikiCiak (Stations Gallery - Stories).
- Diario Italia (Panorama Eventi): calendario eventi, operatori e appassionati di eventi.
- Vetrina Italia: Promozione Buone Idee, utilizza il Parco di 1.000 Domini .it Made in Italy.
- Grande Milano (La Città si Presenta): iniziativa editoriale da sviluppare.
Vetrina Italia è composta dai Quadri MultiVisore (5 Posizioni) e ModuliBlu (di Dominio, di Classe e Globali).
Tra le utility un’App Invio Foto (per tutti gli Utenti) che permette di inviare le foto libere di Album Italia ad una email.
I WikiCiak necessitano di Login e Password (anche l’App Invio Foto) e possono essere di più tipi:
- WikiCiak Base: comprende una Galleria di Presentazione di 1, o max 10 immagini, per gli associati da 15 o 30 euro.
- WikiCiak Plus nGB: comprende 1+3 Gallerie (Presentazione, Anno dopo Anno, Eventi e Focus); sul server dispone
di uno spazio di n GB per le immagini, ovvero con 1GB circa 1.000 o 10.000 se in formato stampa o video.
Al WikiCiak (metodo file 12s8) è abbinata sempre una Matricola ed una Persona di Riferimento.
Servizi, AssoRisorse e Iniziative (vedi anche Prospetto Quote/Canoni e Servizi)
I servizi Web-Digitali area CiakLife (scadenza normale a fine di ogni anno) sono forniti agli Utenti da Italia Geniale
srl e dai Concessionari, le AssoRisorse sono invece comprese nelle quote associative di Idee Vive.
Le AssoRisorse sono delle utility web (App, ModuliBlu, Link, etc.) concesse da Idee Vive agli associati, in base alla
quota corrisposta (15 euro o multipli) e/o all’area di appartenenza.
Italia Geniale srl potrebbe utilizzare i BonusPro per i servizi promozionali, es. uno = 15 euro +IVA, salvo facilitazioni,
inoltre, come altri Operatori Fiduciari, rilascia, quando possibile, dei vantaggi agli associati a Idee Vive.
Per il ruolo di Promotore e far parte del Comitato Centrale, oltre ad essere socio di Idee Vive è necessario che
quest’ultima assegni tale incarico, inoltre occorre acquisire da Idee Vive una MultiQuota di 90 euro per max 6 Soci da
15 euro cad. (eventualmente compreso il Promotore), oppure far parte di un organismo (vale per una persona) che ha
acquistato nell’anno in corso almeno 120 euro +IVA di servizi web-digitali/foto da Italia Geniale srl.

