Sistema CiakLife - Organizzazione Generale - 07/09/2022 (ogorggen2022e6)
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 fino a nuove variazioni.
Per ulteriori info vedere il doc. Quote/Canoni e Servizi e gli Statuti e Regolamenti Associativi di Idee Vive, etc.
Introduzione al Progetto/Sistema CiakLife
Il Sistema CiakLife è composto da una piattaforma mediatica con tre Div. (SocialCiak, Vetrina Italia e Album Italia) e
da un insieme di Wiki-Stations con relativi Utenti; il Sistema è dedicato alla diffusione e ricordo di momenti di vita e
buone idee e poiché usufruisce di notevoli risorse (Domini, Foto, etc.) permette di attivare ottime iniziative collettive.
I 1.000 Domini .it strategici registrati dal 1996 e 200.000 foto di 20 anni di eventi attirano tantissime visite sugli Utenti.
Per iscriversi al SocialCiak e accedere alle risorse si può utilizzare il Coupon My Life, o associarsi a Idee Vive.
Dal 2018 Idee Vive ha il ruolo di Unità Relazioni verso il pubblico e Utenti del Sistema CiakLife, mentre Genial Bit,
dal 2020, ha assunto il ruolo di Unità Progetti; le due associazioni e Italia Geniale srl compongono il Gruppo CiakLife.
CiakLife, Gruppi e Soggetti
Gli Utenti del Sistema CiakLife e quindi della Rete SocialCiak, sono suddivisi in Gruppi Primari e Tematici e per
Categoria, Tipologia, etc, es.:
- Simpatizzanti: coloro che apprezzano il Sistema CiakLife.
- Sostenitori: soggetti che dal 2018 hanno versato almeno un importo in favore del Progetto CiakLife.
- Soci di Idee Vive: occorre aver espresso, tramite doc non respinto, la volontà di associarsi ed essere in regola con la
quota annuale associativa; possono partecipare alle Assemblee, vedi Statuto e Regolamenti.
Quote Associative e Contributi
Le Quote standard annuali (valide fino al 31/12) per Idee Vive e Genial Bit sono di tipo Base, Ordinario e Rilevante,
per Idee Vive di 30, 60 e almeno 90 euro, per Genial Bit di 120, 180 e almeno 240 euro, in entrambi le associazioni si
possono associare i soggetti graditi di tutte le categorie, in Genial Bit solo chi ha dimostrato una notevole solidarietà;
tutti i Soci hanno gli stessi diritti nei confronti della propria Associazione, indipendentemente dall’importo della Quota.
Nella causale del bonifico per la Quota o altro, devono essere riportati i nomi del/dei soggetto/i a cui si riferisce.
Divisioni e Sezioni del Sistema CiakLife
Le Divisioni e Sezioni principali del Sistema CiakLife (Scenario Collettivo, Buone Idee Italia) sono le seguenti:
- Rete SocialCiak: Generazioni Vive, Tutti Presenti, Gruppi Primari e Tematici, quest’ultimi abbinati a Vetrina Italia.
- Vetrina Italia: 1000 Risorse .IT, Idee Made in Italy (Gruppi Tematici).
- Album Italia: Immagini e Momenti di Vita - Indice delle Rassegne Foto allocate negli Archivi interni o esterni.
- Coesione Italia: è un Gruppo Primario della Rete SocialCiak dedicato agli Enti, Associazioni e Community.
- Ingegno Italia (Ingegno Italiano): è un Gruppo Primario della Rete SocialCiak dedicato agli Studi e Imprese.
- Gente d’Italia: è un Gruppo Primario della Rete SocialCiak dedicato alle Persone.
- Comitiva Italia: Emozioni e Cultura, Brindiamo alla Vita, è un Gruppo Primario della Rete SocialCiak (Persone).
- Quaderno Italia: Vita e Idee, prevista in futuro una rivista con tale nome sul web e cartacea.
- ItaliaMix: Fiera e Web - Spazio Collettivo, previsto in futuro un MultiStand Fieristico con tale nome.
- Parco Domini: Domini Strategici Made in Italy, suddivisi in Domini di Progetto e Tematici (in totale almeno 1.000).
- Wiki-Station: Applicazione Web, prossimamente necessaria anche per visualizzare Album Italia in alta definizione.
- Coupon My Life: per le iscrizioni al SocialCiak, è di più Tipi/ Livelli ed è diffuso in forma stampata e/o digitale.
Wiki-Stations
Le Wiki-Stations, attivate tramite i Coupon My Life e assegnate agli Utenti, permetteranno di esporre le proprie
immagini, testi e attivare i link ed anche di accedere alle foto libere di Album Italia in alta risoluzione.
Servizi e AssoRisorse (vedi anche Prospetto Quote/Canoni e Servizi)
Italia Geniale srl ed altri Operatori forniscono vari servizi (Web-Digitali, etc., con scadenza normale a fine anno
solare), mentre le AssoRisorse (presenza in CiakLife, etc.) sono comprese nelle quote di Idee Vive, inoltre quest’ultima
e Italia Geniale srl hanno costituito il Polo Internet, coinvolgendo altri partner (sostituibili), per poter agevolare gli
associati di Idee Vive nell’area dei Domini .it, etc. e servizi annessi (iniziativa Web Italiano).

