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COSA FACCIAMO 
Aggreghiamo persone e contenuti sui temi di cultura e innovazione, 

per Realizzare utopie.


VALORI DEL CIRCOLO 
1. Fiducia

2. Coraggio

3. Rispetto

4. Ottimismo

5. Futuro


POESIA 
1. l’innovazione è un non-luogo tra ciò che non c’è più e ciò che non c’è ancora. 

innovare… significa cambiare in meglio.

2. innovare è volgersi al futuro, è evoluzione.. il più resta da fare, per questo il futuro è 

meraviglio.

3. cambiare visione sul futuro significa migliorare, il futuro non è un nemico da temere 

ma un alleato con cui schierarsi.


CHI SIAMO  
Sognatori che si incamminano per realizzare Utopie.


1. La “U-Generation” (Utopia Generation) You, si legge “iu generation” riuniti diamo vita al

2. ThinkTank-U del “Circolo dell’innovazione” (il Think Tank che genera gratitudine) le cui 
3. azioni danno vita alla Banca della Gratitudine, che emette valuta (i grz, i grazie).

4. Da volontari circolo siamo pirati della baja (nasciamo nel 2009 come Associazione Baja)


Tutto questo è 

il Movimento “Circolo dell’innovazione” testimoni del “Rinnovamento - ERA -“

(c’è stato il Rinascimento, illuminismo, Romanticismo, Risorgimento… ora noi)


giuridicamente parlando siamo un comitato temporaneo di scopo.


COSA PENSIAMO 
Di fronte a un traguardo meraviglioso e poetico, vissuto dai più come irrealizzabile, 
anziché limitarci ad affermarlo, sognarlo, pensiamo conviene incamminarsi verso la 
soluzione. Per questo ci adoperiamo fattivamente perché questa meravigliosa utopia si 
avveri e perché la strada per raggiungere l'obiettivo vale più dell'obiettivo stesso, e le 
persone che incontreremo durante il nostro percorso costituiscono il bello della vita. 

Può anche succedere che non raggiungeremo mai quell'orizzonte straordinario ma, con 
un cammino ben indirizzato e le persone giuste al nostro fianco, ci andremo sempre più 
vicino. La grande differenza sta proprio in questo: noi sognatori c'incamminiamo.


COSTITUZIONE del “Circolo dell’innovazione” 
11 luglio 2019 durante il Gran Galà - Tributo Leonardo Da Vinci (per celebrare 500 anni)

a Torino, a Palazzo Bricherasio, dove 120 anni prima, venne costituita la F.I.A.T. 
Abbiamo pensato di provare a mettere insieme etica e bellezza, e ci abbiamo aggiunto un 
pizzico di magia, per questo l’internazionale University College of Turin, ed il Conservatorio 

Giuseppe Verdi di Torino sono nostri soci cofondatori insieme alle 5 associazioni del 
Movimento Circolo dell’innovazione 
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INFORMAZIONI LEGALI SAATCI 
Società Anonima Amatoriale Torinese Circolo Innovazione detta “Circolo dell’innovazione”

Sede legale: Via Giuseppe Mazzini 10 Torino        Link Statuto - Link Atto Costitutivo

Sede salotto: Palazzo Coardi di Carpeneto ingresso piano nobile lato Via Maria Vittoria 26

Siti: www.circolodellinnovazione.it - www.glinnovatori.it - www.bancadellagratitudine.it

controllante: Associazione Baja www.associazionebaja.it 


PRINCIPALI EVENTI 
diverse stagioni delle cene del ThinkTank-U del “Circolo dell’innovazione”

2018 Gran Galà - Tributo Sergio Marchionne - confro-manifesto e manifesto ThinkTank-U

2019 Gran Galà - Tributo 500 anni Leonardo Da Vinci - atto costitutivo e U-Generation

2020 60 anni dalla morte di Adriano Olivetti inizio Progetto di Fusione & Officina delle idee

avvio glinnovatori.it progetto con cui aiutiamo a diffondere la cultura dell’innovazione nelle 
scuole pubbliche italiane, identificando come principale referente BigPictureLearning Italia

2021 100 anni Avv.Gianni Agnelli - Banca della Gratitudine del “Circolo dell’innovazione”

	 120 anni Adriano Olivetti - Evento conferenza & chiusura del Progetto di Fusione  

per incorporazione (& semplificazione “Sferogramma”) adozione Statuto 
	 160 anni Cavour - Visita guidata al Museo e Mausoleo “Castello Villa” Cavour

	 10 anni Steve Jobs - inizio scrittura libro “saggio sull’innovazione”


RUOLI E CARICHE 
Presidente d’Onore SAATCI: Maestro Giacomo Maria Agazzini, Violinista, Conservatorio


Consiglio Direttivo SAATCI: 11 persone

	 Presidente: 1.Dott. Matteo Janes Basei Fantolino

	 Vicepresidenti: 2.Ing. Matteo Barale e 3.Paolo Ferrero

	 8 Consiglieri: Simone Marino(Sellalab), Leonardo Peretti (Reply), Gegio Savasta Fiore 	 	
	 (Prince), Alberto Ferrari (ClubSilencio), Gianluca Guzzo (MYmovies & GEDI), avv.Devis Bono 	
	 (cda Piaggio ecc), Massimo Temporelli (per Fondazione Cavour), Alisa Sydow (Head 	 	 	
	 Innovation campus Torino Business School ESCP).


Comitato Scientifico del ThinkTank-U: (tante persone, ne cito solo i direttori)


	 Presidente d’Onore del Comitato Scientifico: avv. Mario Aprà


	 Direttore BOD Comitato Scientifico: avv.Gabriele Varrasi

	 Board of Directors: Ing.Alessandro Destefanis, Ing.Matteo Stoppa, Dott.Edoardo 	 	
	 Riconosciuto, Fabrizio Cecioni, Ing.Matteo Barale, Dott.Matteo Basei, Dott.Edoardo 	
	 Castelli, Dott.ssa Barbara Vizio. 

	 GEC: Barale Basei Varrasi (direttori esecutivi)


Segretario Generale: Dott. Mauro Mesiano


Banca della Gratitudine  
La U-Generation è la generazione a cui dichiariamo di voler appartenere, il ThinkTank-U è 
la comunità delle persone appartenenti alla U-Generation. Le azioni e gli effetti del 
ThinkTank-U, la valorizzazione del valore che generiamo crea la Banca della Gratitudine, 
la BoGU. Costituita nei 100 anni dalla nascita dell’avv.Gianni Agnelli ed a lui dedicata, 
insieme all’International University College of Turin, Anna Franchi, Circolo dell’innovazione


https://c1c6c99b-bc3a-427e-8d26-32cb010e21df.filesusr.com/ugd/9ccad8_6ecb8a8ddd67483a9ec1e9018aee5d8d.pdf
https://c1c6c99b-bc3a-427e-8d26-32cb010e21df.filesusr.com/ugd/9ccad8_3c54c0d7262d4f398bd632ae304a0c82.pdf
http://www.circolodellinnovazione.it
http://www.glinnovatori.it
http://www.bancadellagratitudine.it
http://www.associazionebaja.it
http://glinnovatori.it
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RINNOVAMENTO - ERA -  

E’ la prima volta nella storia dell’umanità che: 
1. i giovani hanno qualcosa da insegnare ai più vecchi

2. tutti i giovani di tutto il mondo condividono cose, idee, film, libri, pensieri

3. i giovani sono in maggioranza rispetto ai vecchi sul pianeta


E’ l’ultima volta nella storia dell’umanità che:  
4. sono vive persone nate prima di internet

5. siamo gli unici esseri viventi ad essere coscienti di essere senzienti ed intelligenti 

(intelligenza artificiale applicata ad internet, robot con unico cervello connesso)

6. viviamo solo sul pianeta terra. Saremo una specie multi-planetaria interstellare. 


La Generazione del Futuro 
Ci rendiamo conto di provenire dalla “i-Generation” la generazione dell’io, dell’egoismo, 
dell’individualità, e Realizziamo la necessità di una rivoluzione dell’etica, che ci vede 
rivolti verso l’ideale di generare gratitudine per generare il futuro che vogliamo, e per farlo, 
abbiamo dato vita ad una comunità di persone che dichiarano di avere l’aspirazione 
comune di appartenere alla “generazione del tu” la Generazione U, dove U sta per Utopia 
e per “Energia interna di un sistema” il nostro sistema, la nostra energia, che possiamo 
trasferire ed amplificare.


Decliniamo nel nostro vivere quotidiano l’algoritmo sociale della U-Generation: 
“Generiamo Gratitudine x Dare x esporci a Serendipity = creare Futuro” 

In che modo generare gratitudine:  
1. in primis verso noi stessi. Esprimere gratitudine significa porsi in una prospettiva 

mentale e di predisposizione di spirito tale per cui riconoscere “di avere il culo 
pazzesco di…”.


2. Così facendo ispiriamo gli altri a fare lo stesso e per farci perdonare questa fortuna 
incredibile che viviamo, partecipando al ThinkTank-U del “Circolo dell’innovazione” 
siamo agenti del cambiamento, che compiono atti di gratitudine nei confronti della 
nostra comunità per fare la differenza nel mondo e per le generazioni future. 


3. chiediamo di aiutarci ad aiutare, sollecitiamo atti di gratitudine, stimoliamo a 
compiere per emulazione e partecipazione azioni di generosità il cui costo relativo 
è molto basso, ma il valore marginale relativo percepito è molto alto. Ricerchiamo 
questo flusso e divenire e lo andiamo ad amplificare. Il processo è un rendersi 
conto, realizzare di poter far qualcosa per altri, e di metterlo a frutto. Condividere 
una direzione comune con altri, dove ognuno apporta il suo, anche solo 
disponibilità e predisposizione d’animo. Oppure un Palazzo, o fare un discorso in 
pubblico di ispirazione ecc. 


In che modo dare: 

1. fungiamo da tessuto connettivo dell’ecosistema innovation, siamo il primo 

"acceleratore relazionale” al mondo, mettere in connessione le persone giuste è 
fondamentale, per questo abbiamo istituito il programma di amplificazione a cura 
dell’Officina delle idee del “Circolo dell’innovazione”


2. Facilitiamo trasferimenti culturali relazionali, per questo ci piace definirci il primo 
“incubatore culturale esperienziale”, ti accompagniamo per mano. Troviamo che 
nel dare in modo disinteressato, insegnare, condividere, ci sia un grandissimo 
valore in primis per noi, è egoista, perché impariamo e miglioriamo noi stessi per 
poterlo fare e dulcis in fundo, lo facciamo con una mentalità aperta e pronta a 
riconoscere nuove opportunità e serendipity nel lungo periodo; cose belle che non 
stavamo cercando. 
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3. dare fiducia, attenzione, credibilità, possibilità, ascolto. Quindi metterci la faccia, 

nel referenziare, accompagnare, presentare, raccontare. 


In che modo esporci a Serendipity? ( con che ingrediente segreto? )

1. Con sparring-partners: amicizie selettive ridondanti 

2. Comunità - condividendo e sentendo l’entusiasmo del racconto altrui, cos’è 

percepito di valore dagli altri, chiedendo, confrontandosi.

3. Con Energia interna - con la U in fisica si rappresenta l’energia interna di un 

sistema. Noi, come esseri umani, siamo un sistema complesso. Pertanto, nel 
nostro caso identifichiamo con la U la nostra energia interna. Entusiasmo, forza 
d’animo, spirito, ottimismo, fiducia, speranza. Infatti si parla di “Funzione di stato” 
definita come la somma dell’energia interna U e del prodotto della pressione 
(psicologica) p per il volume V (dello spirito) si ottiene l’entalpia H, ovvero la 
quantità di energia interna che un sistema termodinamico (quindi nel caso degli 
esseri umani emotivo-sentimentale) può scambiare con l’ambiente. Nel nostro 
caso esprimiamo l’Entalpia umana in graz, la valuta della Banca della Gratitudine, 
ovvero dell’effetto del nostro ThinkTank-U.


CRONO-STORIA BAJA-SAATCI 
2009 - Nella magia della baja di Bonassola..  
… nella magia di un luogo sospeso nel tempo, travolto dalla bellezza dei tramonti di 
Bonassola, rimirando il piccolo promontorio della Madonnina o giungendo fin laggiù e 
volgendomi verso il promontorio di Levanto dall’altra parte.. ammirando Villa Agnelli, 
conosciuta come “la Rocca”… sento il piacere di esser fonte, principio, inizio di qualcosa 
di nuovo, qualcosa di bello, in cui crescere e migliorare, contaminarmi nel cercar di far 
cultura a modo mio, e di arricchirmi della prospettiva di maestri ed amici. Luogo e 
coincidenze, furono propizie. Baja, come la crasi dei nostri due cognomi, Basei e Zoja, io, 
ed il mio maestro di pianoforte. 10 anni più grande di me. Baja come la baia di Bonassola. 
Bonassola come baia sicura in cui rifugiarsi, nel naufragar me dolce, di lettere e filosofia. 
Musica e strumenti, lingue e giovani, in una villa sontuosa, e testimone di un epoca di 
mecenatismo d’altri tempi. Un luogo in cui giovani sconosciuti venivano accolti, purché 
impegnati durante il soggiorno in far di cultura. Un luogo di incontro, un porto di mare.. di 
ben-essere. Un luogo di spirito e di ristoro dell’anima. In quel contesto.. abbiamo 
condensato quella magia in uno strumento che si faceva associazione, un’associazione 
che si faceva strumento. Una tecnostruttura organizzativa volta a creare settori autonomi 
di attività per contribuire ad aiutare a realizzare i sogni dei propri associati per contribuire 
a creare le condizioni ideali per l’inizio di un rinnovamento culturale che potesse 
caratterizzare la prossima generazione di giovani. Da lì, ebbe inizio quello che 10 anni 
dopo, chiamiamo “Circolo dell’innovazione” per celebrar l’Heritage, l’intuito, l’intento, lo 
spirito, il sogno e riunirci, per fare la differenza per noi stessi e le future generazioni. 
Quell’anno prendeva vita la Exor, Holding della famiglia Agnelli. Abbiamo preso spunto… 


Dal 2010 abbiamo partecipato all’assemblea degli azionisti Exor, diventandone azionista 
e senza mai perder occasione di partecipare, leggere i bilanci e conoscere di persona il 
Management e, siamo stati assidui frequentatori degli incontri della Fondazione Mirafiore 
organizzati da Oscar Farinetti a Fontanafredda, nel cuore delle Langhe. Ecco i nostri due 
contrasti apparenti da cui copiare. La magia della baja di Bonassola mi porta nel mare di 
colline del patrimonio Unesco, e per navigare, la mia stella polare è un alternativa: Ex.. or?


2011 mure Steve Jobs, mi innamoro dei Barbari di Alessandro Baricco.




Informazioni essenziali #Glinnovatori 	 del

2012 Concordo Nazionale di Interpretazione Musicale Premio Pugnani (Agazzini, Bosso..) 
Nasce il rapporto con il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino. 


2013 #VillaGM


2014 le origini dell’idea della Generation del “Circolo dell’innovazione”  
Fanno amicizia, due ragazzi Piemontesi, entrambi si chiamano MatteoCi troviamo in USA, 
in Michigan, vicino a Detroit, in un campo da golf fondato nel 1899; coincidenza vuole, 
l’anno in cui venne fondata la Fiat. Il seme di un’amicizia di quelli che ci vorranno anni per 
veder crescere i primi frutti di quell’albero. Barale e Basei infatti condividono la passione 
per l’innovazione, ingegnere meccanico uno, dottore in economia l’altro, entrambi laureati 
a Torino.


2015 - Torino European Capital Social Innovation - Rotterdam 
Nel 2015 in Olanda a Rotterdam, Matteo Basei e Simone Landi, entrambi ambasciatori 
della “Torino Capitale Europea del Social Innovation” stringono amicizia e condividono la 
necessità di potenziare l’ecosistema dell’innovazione in città e l’identità culturale in 
termini di consapevolezza del ruolo che nella storia ha ricoperto il capoluogo Piemontese.

Celebrare lo spirito di avanguardia, pioniere, di investimenti e tecnologia, della Torino 
capace di proiettarsi nel Futuro, capace di comprendere il valore dell’impatto sociale che 
nuove tecnologie hanno, e quindi matura nel progettare e condurre il cambiamento in 
atto. Bisogna però agire in gruppo, e potenziarsi. L’ispirazione è il cartone “OnePieces” in 
cui tutto gira attorno alla voglia dei protagonisti di realizzare un grande sogno personale e 
la voglia di aiutarsi l’un con l’altro a realizzare i propri talenti e sogni mentre rendono il 
mondo un posto migliore. Si decide di dar vita ad una ciurma. Pirati. Steve Jobs come 
riferimento culturale. Simone avvia un’attività imprenditoriale a Londra, Matteo prosegue li 
suo percorso di studio, ricerca, investimenti e confronto con personalità di spicco, 
alternando viaggi all’estero in solitudine a momenti di lentezza, lettura e conoscenza degli 
attori cittadini. 


2016 baja dei pirati - Thailandia 
Nel 2015 il sodalizio va in risonanza con l’aggiungersi di un altro pirata conosciuto proprio 
in quell’evento di un anno prima a Rotterdam. Follemente partono insieme per un viaggio 
all’avventura ed è proprio sulla spiaggia chiamata la “baja dei pirati”, sull’isola del parco 
naturale di Ko Tao in Thailandia, che Matteo immagina di dar vita ad una vera e propria 
ciurma di fuoriclasse, amici, professionisti, che condividendo la “passione per 
l’innovazione” e la “voglia di migliorare” e riconoscono il valore di far parte di una 
“comunità globale di ispirazione”. Tutto sembra pronto per salpare, ma una tempesta 
imprevedibile colpisce la ciurma, e disperde in mare l’equipaggio. Bisognerà aspettare di 
arrivare dall’altra parte del mondo, di nuovo, per ritrovare quel sogno che sembrava 
spezzato. Bisognerà aspettare di approdare su un’altra spiaggia.. bisognerà tornare in 
Europa, a Saint Tropez.


2017 Tra Amsterdam e Saint Tropez il ThinkTank-U del “Circolo dell’innovazione” 
Nel 2017 su ispirazione di Matteo Basei e Mario Aprà viene firmato il “Contro manifesto” 
del “Circolo dell’innovazione” presso il Ristorante Arcadia, ex-stalla reale (altri nascevano 
in una stalla) in Galleria Subalpina (le gallerie erano simbolo di avanguardia ed 
innovazione e proprio a Torino, in quella galleria, si installò ed accese il prima sistema di 
illuminazione elettrico pubblico d’Europa; ed anche noi, aspiriamo a portar luce).
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Si procede quindi a dar vita ad un ThinkTank che esprima gratitudine, e lo chiamiamo il 
ThinkTank-You del “Circolo dell’innovazione” per pensare e dar forma a quello che 
sarebbe dovuto diventare un gioco sociale, autofinanziato, che contribuisca a portare 
consapevolezza verso l’identità culturale della città di Torino, darle un orizzonte ricco di 
possibilità e creare tessuto connettivo tra gli attori dell’ecosistema innovation. Diffondere 
la cultura dell’innovazione in Italia e nel mondo, amplificando lo spirito di una nuova 
generation di persone. Partecipando alla Rolex Cup, approdando nel porto di Saint 
Tropez, a barca attraccata, ed equipaggio liberato, i due pirati, Matteo e l’avv.Gabriele 
Varrasi trovano la giusta intesa e condivido lo spirito del progetto, consolidano gli intenti 
di determinare l’estetica di una nuova fase dell’evoluzione umana, il Rinnovamento-ERA-


Nel 2018 il 25 aprile 2018, festa della liberazione, rispondendo alla chiamata etica di 
Antonio Scurati ed Oscar Farinetti al Bosco dei Pensieri di Fontanafredda (rifondare l’anti 
fascismo) firmiamo il Manifesto del “Circolo dell’innovazione” (Matteo Basei, Matteo 
Barale e Giulio Roero). Il 1 maggio, festa dei lavoratori, su richiesta dei (3) “pirati della 
baja” (M°Giacomo Agazzini, Felice Murtas e Matteo Basei) si riattiva la vita associativa 
della tecnostruttura organizzativa dell’Associazione Baja, e costituisce settore autonomo, 
per dar vita al “Circolo dell’innovazione”. A giugno iniziamo a fare le cene del ThinkTank-U 
in cui prende vita il “Movimento Circolo dell’innovazione” promosso da Matteo Basei ed 
alcuni suoi amici riconosciuti come co-fondatori. Ricordiamo: Andrea Giacchino, Stefano 
Giacone, Giangherardo Aprile, Fabio Carbone (esponente Massoneria), Tommaso 
Chiarella, Francesco Marchis, Farhad Mohammadi, Chiara Ghigo, Felice Murtas, Barale, 
Landi, Basei, Varrasi, Edoardo Riconosciuto, Francesca Anastasi, Francesca Piana. 

Il 14 settembre 2018 Matteo Basei organizza il Gran Galà - Tributo Sergio Marchionne (in 
coincidenza con i suoi funerali al Duomo di Torino) a Palazzo Costa Carrù della Trinità. 28 
settembre, si inaugura il primo Laboratorio Creativo, in Tag Fondazione Agnelli, in 
coincidenza delle funzioni commemorative di Sergio in USA. Nasce l'amicizia con il 
Direttore dell’International University College of Turin. 


2019 Costituzione “Circolo dell’innovazione” - Gran Galà Tributo Leonardo Da Vinci 
@PalazzoBricherasio #500anniLeonardoDaVinci #11luglio2019 #120anniFIAT

Costituiamo il Circolo nel 2019, per celebrare i 500 anni di Leonardo Da Vinci. 
Esattamente l’11 luglio 2019 nella stessa sala del piano nobile di Palazzo Bricherasio 
dove 120 anni prima venne fondata la F.I.A.T. Abbiamo scelto di combinare etica (iuc) e 
bellezza (conservatorio), con un pizzico di poesia (5 associazioni di innovatori). Per 
questo tra i nostri soci co-fondatori che hanno firmato l’atto costitutivo annoveriamo: il 
Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino (link video girato con il Direttore 
Marco Zuccarini) e International University College of Turin (link video girato con il 
Direttore Giuseppe Mastruzzo) e la Generation del “Circolo dell’innovazione”, i pirati della 
baja del “Circolo dell’innovazione”, Officina delle idee del “Circolo dell’innovazione”, il 
ThinkTank-U del “Circolo dell’innovazione” e Glinnovatori del “Circolo dell’innovazione”.

Firmatari: Alessandro Nasi, Massimo Temporelli, Matteo Stoppa, Simone Landi, Edoardo 
Riconosciuto, Matteo Basei, Giacomo Agazzini, Mario Aprà, Gabriele Varrasi, Paolo 
Ferrero, Riccardo Ruscalla, Carlo Rafele, Luca Martina, Simone Marino ed altri. 

U-Generation Jv tra la Generation del “Circolo dell’innovazione” e Generazioni Future.


2020 - Officina delle idee - programma di amplificazione - tributo Adriano Olivetti

accelerazione relazionale - incubazione culturale / Coaching & Business Development


2021 Progetto di Fusione per incorporazione: (link al documento) 

https://youtu.be/vI1D9YlUIGc
https://youtu.be/vI1D9YlUIGc
https://youtu.be/-K5cqlxtvz4
https://youtu.be/-K5cqlxtvz4
https://matteobasei.wixsite.com/circoloinnovazione/u-generation
https://generazionifuture.org/
https://c1c6c99b-bc3a-427e-8d26-32cb010e21df.filesusr.com/ugd/9ccad8_68d4af56e3cf43a2a6fb7421d803ae75.pdf

