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L’ANCEF – Associazione Nazionale Creativi e Filmmaker, è nata il 12 settebre 2014 e ha 
lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza pratica e teorica di filmmaker e creativi 
principalmente nelle arti audiovisive, ma anche il riconoscimento di filmmaker e creativi di 
ogni tipo di audiovisivi, per la diffusione e la difesa degli interessi morali e artistici, oltre 
che economico e contrattuale di tali figure professionali.  
ANCEF vuole promuovere, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, l'interazione, la 
discussione e incontri tra creatori e registi, attraverso incontri e dibattiti al fine di favorire la 
crescita professionale di ciascuno e la condivisione di esperienze e conoscenze 
professionali, tecniche e artistiche.  
Al fine di mettere in atto le finalità di cui sopra, l'Associazione promuove il Roma Web 
Fest: il primo festival italiano di serie web, fashion film e ogni altro prodotto audiovisivo 
webnativo. 
 
Ad oggi Ancef ha promosso e organizzato le seiedizioni del Roma Web Fest dal 2013 (sta 
lavorando alla realizzazione della settima edizione presso La Casa del cinema di roma), 
collaborando tra le altre con 
 

- SIAE per la realizzazione del workshop  “Come scrivere una web serie” per 
promuovere l’internazionalizzazione negli anni 2015, 2016 e 2017;  

 
- Roma Lazio Film Commission per il contest annuale “Movieland” per la promozione 

del territorio della Regione Lazio (2015/2018); 
 

- E’ partner del festival “Makkettiridi”: il Festival Nazionale della Comicità del 
Makkekomiko, per la promozione di giovani talentuosi nel mondo dell’arte creativa 

della comicità  (2018/2019) 

 
- Università di Roma La Sapienza di cui è partner nella realizzazione del  “Corso di 

web serie e prodotti multimediali” dal 2014 ad oggi; 
 

- Rivista Imago: ANCEF a supportato la pubblicazione della rivista numero 13 di 
Imago dedicata alle web serie 2017; 
 

- Ha collaborato con l’Osservatorio Social Tv de La Sapienza per i dati sulle 
tendenze audiovisive e le nuove pratiche di fruizione del 2016; 
 

- Ha collaborato con il Premio Solinas per supportare i giovani creativi nel concorso 
per Web Serie con Rai televisione edizione 2017; 
 

- Dal 2014 ha realizzato 4 convegni presso l’università La Sapienza per la 
Promozione della cultura dell’audiovisivo e per sensibilizzare al giusto utilizzo del 
mezzo internet. 

 
 
L’Associazione ha per oggetto le seguenti attività: 

- promuovere la cultura del creativi e filmmakers e il riconoscimento di queste figure 
professionali della figura nella creazione di ogni tipo di audiovisivo, diffondendo e 
difendendo gli interessi morali e artistici, nonché economici e contrattuali di detta figura 
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professionale; 

- sostenere iniziative di diffusione culturale in merito a tutti gli argomenti inerenti il mondo 
digitale e i processi di diffusione delle nuove tecnologie legate all’audiovisivo.  

- diffondere la cultura dell’utilizzo equilibrato di internet attraverso la tutela del processo 
evolutivo dei giovani con campagne contro il cyberbullismo, le fake news e alla 
sensibilizzazione verso il tema della Dipendenza da internet. 

- promuovere, in ogni forma e con ogni mezzo, l’interazione, il confronto e l’incontro tra 
creativi e filmmakers, favorendo le occasioni di incontro, dibattito e partecipazione  e più in 
generale di aggregazione, al fine di favorire la crescita professionale di ciascuno e lo 
scambio di esperienze e conoscenze professionali, tecniche e artistiche; 

- promuovere l’aggiornamento professionale dei  creativi e filmmakers, ricercando, 
selezionando, approfondendo e  diffondendo le informazioni tecniche e artistiche 
necessarie all’intera categoria, organizzando corsi di formazione, convegni, seminari, 
dibattiti e ogni tipo di evento nell’ambito dell’attività di creazione e produzione 
dell’audiovisivo; promuovere le attività di studio e ricerca sui vari aspetti dell’attività del 
film-making e delle condizioni di lavoro proprie di tale attività, al fine di proporre 
miglioramenti  legislativi, di tutela del lavoro,  operativi, tecnici, organizzativi, artistici, 
nonché economici e sulle regole etiche che devono ispirare lo svolgimento dell’attività dei 
creativi e filmmakers. 

-L’associazione si propone di creare una rete di contatti privati e istituzionali allo scopo di 
promuovere le varie competenze degli associati per favorire un maggiore sviluppo 
professionale. 

- L’associazione si propone di creare una realtà che possa unire le forze e il know how di 
tutti i partecipanti al fine di aiutare nello sviluppo di un mercato creativo creando una rete 

con le aziende italiane e straniere oltre che gestire e  possibilmente aumentare il 

portafoglio clienti di ognuno e la capacità di sviluppo di storie che siano coinvolgenti per un 
sempre più ampio pubblico. 

- organizzare, gestire e promuovere corsi di formazione e aggiornamento professionale, 
sia tecnici che culturali; 

- svolgere attività di consulenza e divulgazione sugli aspetti tecnici, normativi, giuridici, 
economici, nonché promuovere e stipulare convenzioni e agevolazioni con fornitori tecnici, 
professionisti ed esperti per tutti gli aspetti tecnici, giuridici, normativi comunque inerenti 
l’attività di film-maker. 

Al fine di mettere in essere le suddette finalità, l’Associazione da vita ogni anno  a 
iniziative specifiche come incontri, laboratori, stage, corsi, seminari, meeting, convegni, 
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campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione multimediale, raccolte fondi, 
spettacoli, gruppi di lavoro. 

 


