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3M per il sociale 
attraverso la sua Fondazione 



La storia di Fondazione 3M affonda le 
sue radici nel desiderio di «conservare 
il futuro», raccontarsi, e di farlo nel 
miglior modo possibile.

“Ti racconto una storia”. Quante volte abbiamo pronuncia-
to, o sentito, questa frase?

Una semplice intenzione, raccontare A TE, in grado di espri-
mere a pieno il funzionamento di tutte le storie: per esistere, 
è necessario che qualcuno le racconti e, soprattutto, che 
ci sia qualcuno pronto ad ascoltarle. Esclamare: “Racconto 
una storia!”, porta con sé delle domande spontanee: “Quale 
storia?”, “E’ bella?” e, soprattutto… “Mi ci ritrovo dentro?”.

Nel 2002, 3M Italia, sede italiana dell’azienda globale ame-
ricana 3M, aveva già molte storie da condividere. Storie che 
partivano dall’esperienza aziendale, centrata sulla ricerca 
scientifica, sull’innovazione tecnologica e di prodotto, sulle 
persone e sul miglioramento delle loro vite. Storie così forti 
da travalicare le mura aziendali, centrate su dimensioni lo-
cali e culturali, alla ricerca di ascoltatori diversi. Così ricche 
da necessitare, per esprimersi al massimo delle loro poten-
zialità, di nuovi pubblici da coinvolgere.

Fondazione 3M nasce, quindi, per rispondere a un’esigen-
za: dare voce a progetti già esistenti, contraddistinti da un 
forte valore socioculturale, e promuoverne di nuovi. Per 
raggiungere quest’obiettivo, si avvale fin da subito del con-
tributo di un Advisory Board di indirizzo, in cui collaborano 
personalità di rilievo, unendo obiettivi di sviluppo culturale 
dalla tradizione aziendale Ferrania, a obiettivi 3M, come lo 
sviluppo sostenibile ed i nuovi trend.

Saranno due le anime principali che confluiranno nella Fon- 
dazione, andando a costituirne struttura portante: l’Osser-
vatorio Sociale e l’Archivio Fotografico, un ricchissimo pa-
trimonio iconografico costruito attraverso scelte avanzate 
dall’azienda Ferrania, acquisita da 3M nel 1964.

Vent’anni di 
Fondazione 3M
2002 - 2022



Vent’anni in numeri
Ricerca, scienza ed innovazione.
Cultura ed educazione.
Sostenibilità e ambiente.
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Facciamo un passo indietro.

La storia Ferrania
L’Archivio Fotografico gestito da Fondazione 3M è stato 
ereditato dalla Ferrania. Un’azienda dal modello industriale 
illuminato, esempio di eccellenza italiana nel mondo per la 
ricerca e lo sviluppo tecnologico. Ma qual è la sua storia?

Torniamo al 1882. In quell’anno a Ferrania, Liguria, nasce la 
SIPE, una fabbrica di dinamite che, durante la Prima Guerra 
Mondiale, incrementa notevolmente strutture e produzio-
ne. Tornata la pace, la SIPE riconverte la sua attività, tra-
sformando la nitrocellulosa utilizzata nella produzione degli 
esplosivi in celluloide per il cinema muto.

Nel 1947, la Ferraniacolor è la prima pellicola a colori pro-
dotta in Europa e il suo successo è enorme. Così grande 
che rullini e pellicole Ferrania diventano i testimoni della 
trasformazione dell’Italia: dal Cinema Neorealista fino alle 
pubblicità del boom economico.

Durante gli anni Sessanta, Ferrania intraprende una siste-
matica attività di recupero del patrimonio fotografico stori-
co, insieme all’acquisizione degli archivi fotografici di clienti 
e studi in procinto di chiudere. Nasce così la fototeca Fer-
rania, per salvare, conservare e valorizzare fondi di famosi 
fotografi e lavori di moltissimi fotoamatori.

Negli stessi anni, viene avviato il processo di acquisizione 
dell’azienda Ferrania da parte di 3M, processo che si con-
cluderà nel 1971. Un cambio di gestione che renderà la sua 
produzione non più destinata solo all’Italia, ma a tutto il 
mondo.



L’Archivio Fotografico
L’Archivio Fotografico si compone oggi di circa centoset-
temila immagini (lastre, cartoline fotografiche, negativi, 
stampe vintage) che raccontano la storia dei nostri costumi 
e della nostra civiltà. Tra queste, le lastre acquisite da Fer-
rania nel 1969, parte del cospicuo archivio della fotografa 
Ghitta Carell, e le raccolte firmate di Elio Luxardo. L’Archivio 
raccoglie, inoltre, foto scattate sui set cinematografici di De 
Sica, Rossellini, Totò, immagini di star del cinema americano 
degli anni 50, scatti di autori che hanno raccontato l’evolu-
zione del nostro Paese.

Un patrimonio dal valore inestimabile, che Fondazione 3M 
protegge e valorizza, perseguendo una chiara vocazione: 
utilizzare la fotografia come linguaggio, per divulgare argo-
menti cruciali, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e 
di pubblica utilità.

L’Osservatorio Sociale
Progetto di 3M Italia avviato negli anni 90. Al nucleo  Cen-
tro Studi per la Sicurezza Stradale è seguito quello dedicato 
alla cura della salute.

Dopo essere confluito nei lavori della Fondazione, si è evo-
luto in un vero e proprio laboratorio di idee, orientato a svi-
luppare e divulgare temi innovativi grazie a importanti col-
laborazioni. Ha al suo attivo numerose sintonie, che spesso 
si declinano in un’importante attività di ricerca e sviluppo di 
contributi specialistici. A sostenere le scelte e gli indirizzi di 
Fondazione 3M, una rete di partner di rilievo, che garanti-
sce l’apporto di elevato know-how e una vasta esperienza 
negli ambiti di competenza.

Dal 2002 al 2022, le storie condivise da Fondazione 3M, attraverso mostre foto-
grafiche,  attività  filantropiche, studi e supporto alla ricerca, sono state accolte 
da tantissime persone. Si sono sviluppate in accordo con l’impegno concreto 
che la Fondazione ha profuso in molte direzioni, rafforzando sempre più il suo 
asset identitario: costituirsi come istituzione culturale permanente, impegnata 
in attività sociali, nella divulgazione e nel sostegno alla scienza.

Nelle prossime pagine, abbiamo costruito un viaggio tra le pietre miliari della 
sua attività, riassumendo le tappe cruciali del suo percorso. Si tratta di una pa-
noramica non esaustiva, ma che speriamo possa coinvolgervi nei momenti più 
salienti della nostra storia: quella di una realtà culturale in divenire, luogo d’in-
novazione, divulgazione e cultura d’impresa. Una storia, iniziata vent’anni fa e 
proiettata nel futuro, che vi raccontiamo ringraziandovi per l’ascolto.

Da qui in poi

Nell’ambito dei piani di responsa-
bilità sociale di 3M, Fondazione 
3M si pone l’obiettivo di contri-
buire nei settori maggiormente 
dedicati alle persone ed alle co-
munità.



Valorizzazione  
dell’archivio  
fotografico

Mostre e 
campagne 
socialmente 
rilevanti

Mappatura e sistematizzazione 
dell’intero Archivio Ferrania

Digitalizzazione di 29 mila immagini a 
disposizione sul sito

Digitalizzazione completa di venti anni 
della rivista mensile «Ferrania»

Fondo SICOF, Salone Internazionale di 
Cine Ottica Foto

Presentazione a Milano delle fotografie 
di Giovanni Verga 

Fondo completo di Elio Luxardo 
presentato a Villa Reale, Milano

Partecipazione a Photofestival fin dal 
suo avvio, 20 anni fa

La Spiaggia di M.Campigli, nella mostra 
su Piero Della Francesca a Forlì

Roadshow sui 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle UN 

Progetto 3M for Art, soluzioni per la 
protezione dei beni artistici italiani

Università Pavia, corso per la gestione 
dei beni culturali

Campagna solidale Nuovi Sguardi in 
periodo pandemico

Messa in sicurezza delle parti vetrate 
della Pinacoteca di Brera a Milano

Prima mostra virtuale sui Caregivers 

Diversità e inclusione nelle settimane 
Pride

Ass. Cavalieri di Malta Roma

Biblioteca Sormani

Fondo Ambiente Italiano

Fondazione Ferragamo

Fondazione Prada

Galleria Carla Sozzani Milano

Museo Peggy Guggenheim 
Venezia

Salone della Cultura



Ambiente, Sociale, 
Governance

Partnership  e 
collaborazioni

Riserva naturalistica dell’Adelasia nell’area 
Ferrania

«Italia Diversa»: i movimenti ambientali 
italiani

Laboratorio Utenze Deboli per la Sicurezza 
sulla Strada della Provincia di Milano

Centro donazione prodotti alle comunità di 
Segrate

Progetto di ricerca e documentazione sulla 
Sindone

Borsa della Ricerca tra imprese e università

Partecipazione alla costituzione della start up 
MITO per il trasferimento tecnologico

STEAMiamoci per l’orientamento delle 
giovani alle materie tecnico-scientifiche

Decalogo europeo di prevenzione del 
tumore al seno Istituto U. Veronesi

Socio fondatore di AIM  – Associazione 
Interessi Metropolitani

Protezione del patrimonio artistico e 
archivistico con SOS Archivi

Design Nights, 4 edizioni, per la 
divulgazione del Design Thinking

Premio annuale all’Istituto professionale 
Galdus

Women&Technologies, Associazione 
per la valorizzazione del talento 
femminile

Borse di ricerca annuali in oncologia 
all’Istituto di Ricerche Mario Negri 

Summer school per i giovani e la 
scienza

 Assolombarda 

 Italia Nostra

 Banco Alimentare

 Bologna Business School

 Federchimica

 Fondazione Sodalitas

 MITO

 Normale di Pisa

 Open Care

Parks

 Università di Pavia

 WWF



Struttura, 
governo 
e amministrazione 

Fondazione è gestita, oltre che dai ruoli statuta-
ri, grazie al fondamentale apporto del gruppo di 
membri del Consiglio che periodicamente trac-
ciano le linee strategiche. Ogni attività è sogget-
ta alla verifica degli organi di revisione esterna 
ed interna.

Obiettivi, processi, struttura ed operatività di Fon-
dazione 3M, con socio fondatore 3M, sono stati 
oggetto di un programma interno all’azienda di ot-
timizzazione, nello scenario delle altre fondazioni 
presenti nel mondo 3M.

Sulla base dei sistemi di governance, gestione fi-
nanziaria e revisione impostati su criteri di traspa-
renza, Fondazione 3M ha recentemente messo a 
punto un’attualizzata versione dello Statuto per 
procedere all’iscrizione al RUNTS, Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore.
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