
 Anno 2019  Anno 2018 

B) IMMOBILIZZAZIONI                81.251                76.150 

I - Immobilizzazioni immateriali                    4.119                    5.491 

Costi di impianto ed ampliamento                           -                             -   

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                           -                             -   

Diritti di brevetto industriale e util. opere ingegno                     1.025                     1.366 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                     3.094                     4.125 

Avviamento                           -                             -   

Immobilizzazioni in corso e acconti                           -                             -   

Altre                           -                             -   

II - Immobilizzazioni materiali                       767                       659 

Terreni e fabbricati                           -                             -   

Impianti e attrezzature                           -                             -   

Altri beni                        767                        659 

Immobilizzazioni in corso e acconti

III - Immobilizzazioni finanziarie                  76.365                  70.000 

Partecipazioni                           -                             -   

Crediti                           -                             -   

Altri titoli                           -                             -   

Fondo Pioneer Euro Gov.                           -                             -   

Titoli azionari Banca Etica                        295 

Fondo Unicredit                           -                             -   

Fondo PF Saving Box                  70.000                  70.000 

Depositi cauzionali                     6.070 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 119.108            84.840              

I - Rimanenze                           -                             -   

Materie prime, sussidarie e di consumo                           -                             -   

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                           -                             -   

Lavori in corso su ordinazione                           -                             -   

Prodotti finiti e merci                           -                             -   

Acconti                           -                             -   

II - Crediti                  60.937                  41.559 

Crediti v/clienti                           -                             -   

Crediti per progetti finanziati                  11.525 

Crediti per campagne promozionali da ricevere                  44.212                  40.939 

Crediti per acconti irap                     5.096                        620 

Crediti v/altri                        104 

III - Attività finanziarie che non costituiscono imm.                           -                             -   

Partecipazioni                           -                             -   
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Altri titoli                           -                             -   

IV - Disponibilità liquide                  58.171                  43.281 

Depositi bancari e postali                  57.281                  40.808 

Unicredit c/c n. 10974114                  21.273                  19.781 

Bancoposta c/c n. 86983533                  34.113                  20.574 

Paypal                     1.188                        453 

Banca Sella                        460 

Banca Etica                        247 

Assegni                           -                             -   

Denaro e valori in cassa                       890                    2.473 

Cassa contanti                        687                     2.110 

Carta di credito                        203                        363 

D) RATEI E RISCONTI                       420                       438 

Ratei e risconti attivi                       420                       438 

Ratei attivi                           -                             -   

Risconti attivi                        420                        438 

TOTALE ATTIVO 200.779        161.428        

A) PATRIMONIO NETTO -             86.145 -           133.957 

I - Patrimonio libero -               86.145 -             133.957 

Risultato gestionale esercizio in corso: Disavanzo                  46.812                  67.589 

Risultato gestionale da esercizi precedenti -              132.957 -              201.546 

Riserve statutarie                         -                           -   
II - Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)                           -                             -   

Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)                           -                             -   

III - Patrimonio vincolato                           -                             -   

Fondi vincolati destinati da terzi                           -                             -   

Fondi vincolati per decisione organi istituzionali                           -                             -   

B) FONDI PER RISCHI E ONERI -                   355 -                   355 

Per trattamento per quiescenza e obblighi simili -                      355 -                      355 

Altri                           -                             -   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO
-             15.134 -             10.853 

Debiti per tfr -             15.134 -             10.853 

D) DEBITI -             98.798 -             17.263 

Per finanz.coperti da titoli di sol. ex art.29 dlgs 460/97                           -                             -   

Debiti v/banche                           -                             -   

Debiti v/altri finanziatori                           -                             -   

Acconti                           -                             -   

Debiti v/fornitori -                15.211 -                      410 

Erario c/ritenute dipendenti -                      473 -                      450 

Erario c/ritenute autonomi                           -   -                        67 

Altri debiti                           -                             -   

Anticipazioni del Presidente                           -                             -   

Debiti v/inps -                  2.810 -                  3.038 

Debiti v/inail                           -   -                      590 

Debiti v/dipendenti -                  6.209 -                  9.666 

Debit v/erario per Addizionale Regionale                           -                             -   

Debiti per Irap -                  7.421 -                  3.042 

Debiti per progetti finanziati -                66.674                           -   
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Debiti v/borsisti                           -                             -   

E) RATEI E RISCONTI -                   347                         -   

Ratei e risconti -                      347                           -   

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) -       200.779 -       162.428 

PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' TIPICHE -           68.279   -           20.974   

Da attività istituzionale -             68.279   -              20.974   

da partecipazione convegno -              16.000   -              20.305   

da progetti -              51.534                             -   

Quote associative -                    675   -                    575   

Varie -                      70   -                      94   

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE           187.121             197.201   

Da attività istituzionale                44.084                  45.539   

Convegno annuale                44.084                  45.539   

Oneri progetti scientifici             143.037               151.662   

Oneri diretti Progetti finanziati              108.890                113.193   

Altre spese progetti finanziati                12.508                     4.427   

Spese del personale                21.639                  34.042   

Oneri progetti assistenziali                35.066               153.943   

Oneri Progetti assistenziali                   3.629                113.193   

Altre spese progetti                12.493                     4.427   

Spese del personale                18.944                  36.323   

PROVENTI RACCOLTA FONDI -         272.229   -         302.565   

Campagne promozionali -           142.909   -           144.928   

da Campagna promozionale di Natale -              89.418   -            100.681   

da Campagna promozionale di Pasqua -              36.169   -              29.585   

da Campagna promozionale occasioni speciali -              16.814   -              14.056   

da regali solidali -                    508   -                    606   

Eventi -              19.116   -              38.397   

Settimana mondiale Malattie mitocondriali -                6.298   -                9.839   

da altri eventi  solidali -              12.818   -              28.558   

Donazioni in denaro -              43.767   -              54.638   

da individui -              14.409   -              11.057   

in memoria -              12.558   -                2.781   

da aziende e fondazioni -                1.800   -                2.800   

da case farmaceutiche -              15.000   -              38.000   

Cinque per mille -              66.437   -              64.602   

Cinque per mille -              66.437   -              64.602   

ONERI RACCOLTA FONDI             95.664               82.464   

Campagne promozionali                49.824                  40.983   

Campagna promozionale di Natale                34.890                  29.074   

Campagna promozionale di Pasqua                14.924                  11.141   

Altre campagne promozionali                        10                        768   

Eventi                   5.647                     8.967   

Settimana mondiale Malattie mitocondriali                   4.391                     7.385   

Altri eventi                   1.256                     1.582   

cene                           -                             -   

Altri oneri                           -                             -   

Cinque per mille                      729                        686   
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oneri raccolta cinque per mille                      729                        686   

Altri oneri raccolta fondi                39.464                  31.828   

Materiale pubblicitario

Gadget                           -   

Consulenze                   1.345   

prestazioni di servizi                   1.019                        365   

Costo del personale                37.100                  31.463   

ONERI DI SUPPORTO GENERALE E DI COMUNICAZIONE              97.114             104.720   

Acquisti                  1.373                       999   

Materiale pubblicitario                      933                        530   

Attrezzatura                           -                        410   

Cancelleria                      440                          59   

Servizi                16.246                  22.416   

Assicurazioni diverse                      438   

Assistenza                   4.316                     5.901   

Lavoro autonomo                           -                     2.030   

Consulenze commerciali                   3.328                     4.681   

Consulenze legali                   2.657                     5.075   

Formazione                           -                        616   

postali                        10                        165   

Pubblicità                           -                        298   

spese telefoniche                      911                        480   

spese bancarie                   1.456                     1.465   

Spese per trasferte                        52                        247   

Altre spese per servizi                   3.078                     1.458   

Personale                75.805                  79.327   

Stipendi                37.641                  48.670   

Retribuzioni in natura                   1.091                        954   

Borse di studio                   9.277   

Contributi inail                           -                             -   

Contributi assistenziali                           -                        689   

Contributi previdenziali                20.617                  20.627   

Altri oneri sociali                           -                        355   

Accantonamento tfr                   7.179                     8.032   

Ammortamenti e Accantonamenti                  1.702                    1.594   

Ammortamenti                   1.702                     1.594   

Oneri diversi di gestione                  1.988                       384   

Oneri diversi di gestione                   1.988                        384   

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO                  7.421                    6.743   

Imposte dell'esercizio                  7.421                    6.743   

Irap                   7.421                     6.743   

RISULTATO D'ESERCIZIO: Disavanzo              46.812                67.589   
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NOTA INTEGRATIVA 2019 
 

Mitocon Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali ONLUS – di seguito 

denominata Mitocon – è Iscritta al Registro del Volontariato della Regione Lazio – 

Sezione II n° 705 del 8/9/2008. 

L’associazione è stata costituita nel 2007 e indirizza la sua attività di volontariato in 

favore delle persone colpite da patologie di origine mitocondriale e svolge la sua 

attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione in relazione alle problematiche 

connesse. 

Per realizzare gli scopi associativi intende agire secondo le seguenti modalità: 

• promuovere lo sviluppo delle conoscenze di base nel campo delle malattie 

mitocondriali, supportare e favorire la ricerca scientifica e medica sulle 

diagnosi, le terapie e le tecniche di riabilitazione dei malati mitocondriali; 

• fornire supporto informativo, assistenza e sostegno morale ai malati di patologie 

mitocondriali e alle loro famiglie; 

• promuovere e fornire supporto ad attività di riabilitazione dei malati 

mitocondriali che ne favoriscano l’acquisizione del maggior livello di 

autonomia possibile, la crescita personale e l’inserimento sociale e lavorativo; 

• promuovere campagne di prevenzione e sensibilizzazione su tutte le 

problematiche legate alle patologie mitocondriali e curare la pubblicazione di 

materiale scientifico, divulgativo, e informativo; 

Tali attività sono svolte in convenzione con Enti Pubblici o Privati, Università, Fondazioni 

ed ogni altro ente interessato. 

 

Struttura amministrativa e organizzazione dell’ente 

Mitocon è amministrata da un Consiglio Direttivo i cui membri prestano la propria 

attività gratuitamente.  

 

Agevolazioni fiscali 

Ai fini delle imposte sui redditi l’attività istituzionale dell’ente risulta 

decommercializzata, mentre le attività connesse risultano improduttive di reddito 

imponibile.  

Specifica rilevanza presentano le agevolazioni fiscali volte a incentivare liberalità a 

favore dell’ente. Per le stesse viene seguita la normativa fiscale vigente. 

http://www.mitocon.it/
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Nel 2020 è in corso di adeguamento la struttura civilistica, contabile e fiscale della 

Associazione per adeguarla a quanto previsto dalla normativa del terzo settore. In 

quanto Organizzazione di Volontariato la Mitocon verrà iscritta di diritto nel RUNTS 

(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). 

 

Struttura del bilancio  

Il bilancio di Mitocon chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto secondo le 

disposizioni del codice civile in quanto compatibili e adattate alla realtà dell’ente. In 

particolare si è fatto riferimento allo schema raccomandato dalla Commissione 

Aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti col “Documento 

di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non 

profit.” Utilizzando un rendiconto gestionale redatto in forma scalare in modo da 

evidenziare il contributo fornito dalle singole aree di gestione alla formazione del 

risultato globale. Nella redazione del bilancio sono stati applicati il principio di 

prudenza, di inerenza e della competenza temporale. Esso è composto dallo Stato 

Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale (conto economico), dalla Relazione sulla 

Gestione e dalla presente Nota Integrativa. La nuova struttura del bilancio degli Enti 

del Terzo Settore emanata in questi giorni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, a cui si dovranno adeguare tutti gli organismi associativi, entrerà in vigore a 

decorrere dai bilanci dell’esercizio 2021. Si segnala come la struttura di bilancio della 

Mitocon è sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla nuova normativa. 

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

Criteri di valutazione 

Si illustrano di seguito i criteri di valutazione adottati nella predisposizione del bilancio, 

con la specificazione che gli stessi non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono costituite dalla implementazione del sito web realizzata nel corso dell’esercizio. 

È ammortizzato in cinque quote annuali. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono costituite da macchine elettroniche d’ufficio. Sono ammortizzate in cinque 

quote annuali. 

http://www.mitocon.it/
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Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da investimenti in Fondo 

obbligazionario derivanti dalle disponibilità finanziarie dell’ente. Sono valutate in base 

al costo sostenuto. 

 

Crediti e debiti di funzionamento 

Sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore nominale che coincide per 

i crediti con quello presumibile di realizzo e per i debiti con il valore nominale 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto è composto dal c.d. Patrimonio Libero da vincoli di destinazione 

ed è costituito da: 

- Risultati di gestione dell’esercizio in corso: disavanzo € 46.812 

- Risultati di gestione esercizi precedenti: avanzo € 132.957 

 

ATTIVITA’  

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Depositi bancari e postali 

Nei conti correnti bancari e postali sono depositate le liquidità necessarie per 

consentire alla associazione di realizzare i progetti previsti. 

 

PASSIVITA’  

DEBITI 

Fornitori 

Ammontano complessivamente a € 15.211 e sono stati tutti saldati nel mese di 

gennaio 2020. Sono valutati al valore nominale. 

 

Tributari e previdenziali 

Ammontano complessivamente a € 10.704 e sono costituiti dalle ritenute erariali e 

previdenziali applicate sulle retribuzioni e dal debito irap. Sono valutati al valore 

nominale. 

 

Verso i dipendenti 

http://www.mitocon.it/
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Riguardano l’accantonamento per il trattamento di fine rapporto (€ 15.134) e le 

mensilità di dicembre erogate nei primi giorni di gennaio 2020 (€ 6.209). 

 

CONTO ECONOMICO 

Il contenuto del conto economico, suddiviso nella area istituzionale, promozionale e 

di raccolta fondi e di supporto generale e di comunicazione, è dettagliato nella 

Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio.  

In particolare Mitocon è riconoscente per il grant ricevuto nel corso dell’esercizio dalla 

casa farmaceutica Santhera Pharmaceutical (Switzerland) Ltd, dell’importo di 

€15.000, destinati alla disseminazione degli studi osservazionali sulla neuropatia ottica 

di Leber (Lhon) e sull’atrofia ottica dominante (Lhon).  

Inoltre  è riconoscente per la sponsorizzazione indiretta ricevuta dall’azienda 

biofarmaceutica AbbVie srl per la realizzazione della campagna di raccolta fondi 

“Dai un futuro ai bambini MITO” finalizzata al sostegno del progetto “Leigh Syndrome 

Roadmap Project” per un importo omnicomprensivo pari a 3.016,00 euro.  
 

 

Il Consiglio Direttivo 

http://www.mitocon.it/
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO 2019 
 

Mitocon Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali ONLUS – di seguito 

denominata Mitocon – è Iscritta al Registro del Volontariato della Regione Lazio – 

Sezione II n° 705 del 8/9/2008. 

L’associazione è stata costituita nel 2007 e indirizza la sua attività di volontariato in 

favore delle persone colpite da patologie di origine mitocondriale e svolge la sua 

attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione in relazione alle problematiche 

connesse. 

Per realizzare gli scopi associativi intende agire secondo le seguenti modalità: 

• promuovere lo sviluppo delle conoscenze di base nel campo delle malattie 

mitocondriali, supportare e favorire la ricerca scientifica e medica sulle 

diagnosi, le terapie e le tecniche di riabilitazione dei malati mitocondriali; 

• fornire supporto informativo, assistenza e sostegno morale ai malati di patologie 

mitocondriali e alle loro famiglie; 

• promuovere e fornire supporto ad attività di riabilitazione dei malati 

mitocondriali che ne favoriscano l’acquisizione del maggior livello di 

autonomia possibile, la crescita personale e l’inserimento sociale e lavorativo; 

• promuovere campagne di prevenzione e sensibilizzazione su tutte le 

problematiche legate alle patologie mitocondriali e curare la pubblicazione di 

materiale scientifico, divulgativo, e informativo; 

La presente relazione intende fornire informazioni sull’attività svolta dall’ente non solo 

a coloro che fanno parte dell’ente stesso, ma anche ad utenti, benefattori, 

dipendenti, volontari, soggetti finanziatori, fornitori, amministratori locali, comunità 

locale e a tutti coloro che intrattengono rapporti con l’ente. L’ente è infatti 

consapevole dell’importanza che la propria attività si svolga in un contesto di 

trasparenza e correttezza morale, e secondo questa logica ha sempre posto primaria 

importanza ad una adeguata informativa esterna, in modo da creare nel corso del 

tempo anche un’immagine positiva e credibile dell’ente stesso. 

Nel corso dell’esercizio 2019 l’ente, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 

ha realizzato (o ha proseguito nella realizzazione dei) i seguenti progetti: 

• “Analysis of idebenone administration in chronic Leber’s Hereditary Optic 

Neuropathy (LHON) patients” and “Analysis of idebenone administration in 

Dominant Optic Atrophy (DOA) patients”. Borsa di studio Dott.ssa Martina 

Romagnoli - Bologna-IRCCS ISNB and at Milano-San Raffaele Institute,  

http://www.mitocon.it/
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• “Riabilitazione neuromotoria in pazienti con miopatia mitocondriale: studio 

pilota”.  Borsa di studio, Dott. Gianmarco Severa - Fondazione Policlinico 

Universitario A. Gemelli. Tale borsa di studio ha permesso al Dott. Severa di 

vivere un’esperienza altamente formativa nella medicina mitocondriale; 

• “Phenylbutyrate therapy for pyruvate dehydrogenase deficiency”. Principal 

investigator Prof. Nicola Brunetti-Pierri del TIGEM (Telethon Institute of Genetics 

and Medicine) di Napoli.  

•  “Sarà possibile connettersi alla transizione? Proposta per le malattie 

mitocondriali”, Dott.ssa Deborah Tolomeo, UOC Medicina Molecolare Malattie 

Neurodegenerative e Neuromuscolari, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa. 

Progetto vincitore della quarta edizione del Premio Mitoideas, indetto da 

Mitocon Onlus in occasione della nona edizione del Convegno Nazionale sulle 

Malattie Mitocondriali organizzato dall’associazione stessa. Il progetto punta a 

sviluppare un software per favorire il passaggio di “presa in carico” dall’età 

pediatrica a quella adulta, argomento attualmente molto sentito e poco 

risolto;  

• “Reproducing Leber’s hereditary optic neuropathy in neurons and organoids: 

light on pathogenic mechanisms to fight back blindness”, Prof.ssa Valeria Tiranti 

- Istituto “C.Besta”. Progetto vincitore del Bando di ricerca “Research Project”, 

indetto da Mitocon Onlus nel 2017, nella sezione “Research project”.  

• ” Isolated peptides from mt-leucyl-tRNA synthetase as novel therapeutic 

instruments against mitochondrial diseases caused by mt-tRNA point 

mutations”.  Dott.ssa Annalinda Pisano - Università la Sapienza, Policlinico 

Umberto I. Progetto vincitore del Bando di ricerca “Research Project”, indetto 

da Mitocon Onlus nel 2017, nella sezione “Research project”.  

• Gestione Registro Italiano dei Pazienti Mitocondriali. Il Registro nel 2019 ha subito 

molti aggiornamenti dal punto di vista della gestione della privacy e dal punto 

di vista operativo, in vista del trasferimento del Registro Clinico sulla piattaforma 

internazionale Web Spirit (progetto internazionale Genomit);  

•  “Leigh Syndrome Roadmap Project”. Il progetto è stato lanciato alla fine del 

2018 da cinque delle principali associazioni di pazienti mitocondriali nel mondo 

(le statunitensi United Mitochondrial Disease Foundation – UMDF e People 

Against Leigh Syndrome –PALS negli Stati Uniti, l’italiana Mitocon Onlus, Mito 

Foundation, basata in Australia, e The Lily Foundation, in UK) e ha comportato 

la creazione di un consorzio internazionale che coinvolge associazioni di 

pazienti e un gruppo di massimi esperti di malattie mitocondriali nel mondo, per 

avanzare nello studio della Sindrome di Leigh e progredire nella diagnostica, 

nel trattamento terapeutico e nell’individuazione di cure cliniche per i piccoli 

pazienti affetti da questa sindrome. Tale progetto prevede lo sviluppo ed il 
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supporto di tre aree di ricerca: storia naturale, sviluppo di end point clinici, 

modelli preclinici; il progetto prevede inoltre dei cicli di finanziamento a 

progetti internazionali sul tema; 

• 9° Convegno Nazionale sulle Malattie Mitocondriali: il convegno, che si è svolto 

a Roma svoltosi a Roma dal 30 maggio al 2 giugno 2019, presso l’Hotel Holiday 

Inn Rome Eur Parco dei Medici, ha previsto lo svolgimento di un programma 

scientifico e di un programma con attività di supporto ai pazienti, alle famiglie 

e ai caregiver.  

 

Le risorse per la realizzazione dei succitati progetti sono tratte principalmente dal 

patrimonio dell’ente, integrato da erogazioni liberali a fondo perduto da privati, 

da fondazioni e da altri enti.  

 

Nell’ambito di una strategia di lungo periodo, la svolta impressa nel 2018 ha visto il suo 

sviluppo nel 2019. In particolare Mitocon ha investito in maniera importante nella 

capacità di rispondere ai tre principali bisogni della comunità mitocondriale:  

- far conoscere di più le malattie mitocondriali e aumentarne la comprensione;  

- aumentare il supporto ai malati e alle famiglie;  

- incrementare la potenzialità nel raccogliere fondi per sostenere la ricerca.  

 

Un notevole impegno è stato profuso in attività finalizzate a ampliare la rete dei 

beneficiari; ad aumentare il numero dei volontari coinvolti nelle attività delle 

associazioni; a rafforzare la rete dei volontari a livello territoriali; a sviluppare attività 

attività di empowerment sui volontari.  

Nel corso del 2019, infatti, Mitocon, in ATS con Uniamo – Federazione Italiana Malattie 

Rare Onlus e AISMME Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie 

Onlus, ha sviluppato il progetto “NS2 – Nuove Sfide Nuovi Servizi”, finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’articolo 72 del Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017, n.117 – Anno 2017.  Il progetto ha avuto lo scopo di potenziare il 

servizio di ascolto, informazione e orientamento sulle malattie rare e, in questo ambito, 

Mitocon ha organizzato incontri sul territorio e a distanza con i volontari per aumentare 

il loro coinvolgimento con l’associazione, rafforzare la capacità di fare rete a livello 

locale e nazionale e potenziare il supporto alle famiglie colpite da malattie 

mitocondriale. Nell’ambito di questo progetto, Mitocon ha inoltre sviluppato il 

programma “Spazi Mitocon”, una serie di sessioni di formazione a distanza in modalità 

webinar che hanno favorito l’incontro e l’interazione tra pazienti e famiglie con 

malattia rara su tematiche di comune interesse e il confronto con esperti.  
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Nel 2019, Mitocon ha inoltre avviato il progetto “integRARE”, promosso da UNIAMO – 

Federazione Italiana Malattie Rare Onlus, in collaborazione con ABC – Associazione 

Bambini Cri du Chat, AIDEL 22 – Associazione Italiana Deplezione del Cromosoma 22, 

AISAC – Associazione per l’informazione e lo studio dell’acondroplasia Onlus e 

Mitocon – Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali Onlus, finanziato 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’articolo 72 del Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017, n.117 – Anno 2018. Nell’ambito di questo progetto, partendo 

dalla precedente esperienza degli “Spazi Mitocon”, l’associazione ha avviato 

l’organizzazione del programma “Spazi Rari” con due percorsi annuali dedicati al 

supporto psicologico di gruppo a distanza e alla formazione su tematiche per 

affrontare la gestione quotidiana della malattia rara. 

 

Nel corso di tutto il 2019 sono state implementate attività di media relation per 

raggiungere visibilità sui media nazionali. In particolare, in occasione della Settimana 

Mondiale di Sensibilizzazione sulle Malattie Mitocondriali (Global Mitochondrial 

Disease Awareness Week – GMDAW), che si è tenuta nella terza settimana di 

settembre, Mitocon ha rilanciato la campagna internazionale Light Up For Mito, con il 

susseguirsi per tutta la giornata del 21 settembre dell’illuminazione di verde nel mondo 

di monumenti e siti di interesse. Nel corso di questa settimana di sensibilizzazione sono 

stati inoltre organizzati tre seminari di carattere scientifico a Roma, Pisa e Molfetta.  

In merito alla raccolta fondi, è stato dato impulso alle campagne in occasione delle 

feste di Pasqua e di Natale, registrando una grande partecipazione da parte dei 

volontari e un aumento dei proventi. 

Sempre più importanti sono le entrate derivanti dalla erogazione del 5 per mille da 

parte dello Stato. L’Ente ha provveduto a redigere l’apposito documento previsto 

dalla normativa per giustificare la destinazione dei contributi ricevuti. 

Si ringraziano tutte le persone che hanno scelto di dare il loro prezioso contributo alla 

nostra associazione, le aziende e gli enti che hanno creduto nel nostro lavoro. 

 

In calce alla presente relazione viene riportato il dettaglio delle attività effettuate e 

del loro finanziamento. 

All’attività dell’ente collaborano diverse decine di soci che svolgono la loro attività in 

modo del tutto volontario. 

I servizi prestati sono stati sostenuti direttamente dai soci che in molti casi non hanno 

voluto essere rimborsati neanche delle spese vive sostenute. 

Le attività sono svolte in convenzione con Enti Pubblici o Privati, Università, Fondazioni 

e ogni altro ente interessato. 
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RENDICONTO 2019 2019 2018

PROVENTI 341.161            323.539             

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 323.762               302.565                

RACCOLTA FONDI DA INDIVIDUI, AZIENDE FONDAZIONI 43.767                 54.638                  

Donazioni da individui 14.409                 11.057                  

Donazioni in memoria 12.558                 2.781                    

Donazioni da aziende e fondazioni 1.800                   2.800                    

Donazioni da case farmaceutiche 15.000                 38.000                  

CAMPAGNE SOLIDALI 142.908               144.929                

Campagna di Natale 89.418                 100.681                

Campagna di Pasqua 36.169                 29.585                  

Regali solidali 508                      606                       

Occasioni Speciali 16.814                 14.056                  

EVENTI  19.116                 38.397                  

Settimana Mondiale delle Malattie Mitocondriali 6.298                   9.839                    

Altri eventi 12.818                 28.558                  

RACCOLTA FONDI DA ISTITUZIONI 117.971               64.602                  

Donazioni Istituzionali 51.534                 -                           

5X1000 66.437                 64.602                  

ALTRI PROVENTI 17.399                 20.974                  

Quote Partecipazione Convegno Annuale 14.744                 20.305                  

Rimborso spese partecipazione convegni scientifici 1.256                   -                           

Quote associative 675                      575                       

Proventi finanziari e altri proventi 724                      94                         

http://www.mitocon.it/
mailto:info@mitocon.it
mailto:mitocononlus@pec.it


 
 

 
Mitocon - Insieme per lo studio e la cura delle Malattie Mitocondriali Onlus 

Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro della Regione Lazio – Sezione II n° 705 del 8/9/2008 

CF: 97488070588 Sede legale: Via Francesco Benaglia,13 00153 Roma - Tel. 06 66991 333/334 - Contact center pazienti: 340 7569156 

Sito internet: www.mitocon.it  E-mail: info@mitocon.it  PEC: mitocononlus@pec.it 

 

 

 

COSTI 387.974       392.128        

COSTI AREA SCIENTIFICA E ASSISTENZIALE 222.595               233.774                

EROGAZIONE PROGETTI FINANZIATI 115.932               113.193                

"New mitochondrial delivery systems for the replacement of the impaired OTC, 

ORC1 AND ND5 for the treatmen of the related mitochondrial deficinencies " - 

Dott. Ciro Leonardo Pierri , Dott.ssa Anna De Grassi - Universita’ degli studi di Bari

-                                              5.000                                      

Donazione di un retinografo a supporto della diagnostica per lo studio e la cura 

delle neuropatie ereditarie - Azienda Ospedaliera S, Camillo Forlanini

-                                              12.810                                    

2016/2018 - Studi osservazionali “Analysis of idebenone administration in chronic 

Leber’s Hereditary Optic Neuropathy (LHON) patients” and “Analysis of 

idebenone administration in Dominant Optic Atrophy (DOA) patients”. 21.042                                  35.000                                    

2017/2018 - “Riabilitazione neuromotoria in pazienti con miopatia mitocondriale: 

studio pilota” 7.778                                     17.262                                    

Phenylbutyrate therapy for pyruvate dehydrogenase deficiency 22.674                                  -                                               

Premio Mitoideas 2018, terza edizione. Progetto vincitore terza edizione: 

“Caratterizzazione del profilo metabolico nelle Malattie Mitocondriali”. Dott. 

Guido Primiano - Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli

-                                              6.000                                      

Premio MitoIdeas 2019, quarta edizione: “Sarà possibile connettersi alla 

transizione? Proposta per le malattie mitocondriali”. Dott.ssa Deborah Tolomeo - 

Fondazione Stella Maris. 6.000                                     -                                               

2018 - Bando di ricerca “Research Project”. Progetto vincitore sezione “Research 

project”: “Reproducing Leber’s hereditary optic neuropathy in neurons and 

organoids: light on pathogenic mechanisms to fight back blindness”. Prof.ssa 

Valeria Tiranti - Istituto “C.Besta”.

11.000                                  25.207                                    

2018 - Bando di ricerca “Research Project”. Progetto vincitore sezione “Seed 

project” Isolated peptides from mt-leucyl-tRNA synthetase as novel therapeutic 

instruments against mitochondrial diseases caused by mt-tRNA point 

mutations”.  Dott.ssa Annalinda Pisano - Università la Sapienza, Policlinico 

Umberto I

11.250                                  7.660                                      

Gestione Registro Italiano dei Pazienti Mitocondriali
3.188                                     2.254                                      

IMP Workshop “Harmfull drugs” -                                              2.000                                      

Leigh Syndrome Roadmap Project 33.000                                  -                                               
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CONVEGNO ANNUALE 44.084                 45.539                  
Spese organizzative 44.084                                  45.539                                    

PROGETTO INTEGRARE 4.539                   -                           
Costi vivi progetto 95                                           

Project manager IntegRare 4.444                                     

PROGETTO NS2 4.694                   -                           
Costi vivi progetto 3.498                                     

Viaggi e spese trasporto su progetto 1.195                                     

COSTI HR AREA SCIENTIFICA E ASSISTENZIALE 49.039                 70.365                  

Personale area scientifica 21.639                                  34.042                                    

Personale area assistenziale 27.400                                  36.323                                    

COSTI AREA SCIENTIFICA E ASSISTENZIALE 4.308                   4.677                    
Gettoni -                                              240                                          

Viaggi e spese trasporto 4.308                                     4.015                                      

Formazione -                                              250                                          

Rimborsi  spese partecipazione seminari -                                              172                                          

COSTI AREA RACCOLTA FONDI 90.665                 82.464                  

COSTI RACCOLTA FONDI INDIVIDUI, AZIENDE FONDAZIONI 1.345                   -                           
Spese di acquisizione e coltivazione 1.345                                     

CAMPAGNE SOLIDALI 49.825                 40.983                  
Costi Campagna Natale 34.890                                  29.074                                    

Costi Campagna Pasqua 14.924                                  11.141                                    

Regali solidali -                                              768                                          

Occasioni Speciali 10                                           -                                               

EVENTI  5.647                   8.967                    
Settimana Mondiale delle Malattie Mitocondriali 4.391                                     7.385                                      

Altri eventi 1.256                                     1.582                                      

DONAZIONI DA ISTITUZIONI 728                      686                       
5x1000 728                                        686                                          

COSTI HR AREA RACCOLTA FONDI 32.100                 31.463                  
Personale area raccolta fondi 32.100                                  31.463                                    

ALTRI COSTI  RACCOLTA FONDI 1.019                   365                       
Viaggi -                                              365                                          

Formazione 1.019                                     -                                               

COSTI AREA COMUNICAZIONE 33.718                 33.361                  

COSTI HR AREA COMUNICAZIONE 32.100                 22.153                  
Personale area comunicazione 32.100                                  22.153                                    

COSTI DIRETTI DI COMUNICAZIONE 1.618                   11.208                  
Ufficio stampa / advocacy -                                              4.142                                      

Banca immagini e video 685                                        2.472                                      

Web e digital -                                              2.775                                      

Materiali e stampati 933                                        1.485                                      

Viaggi -                                              334                                          
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

COSTI AREA AMMINISTRATIVA E GENERALI 40.996                 42.529                  

COSTI HR AREA AMMINISTRATIVA 18.900                 19.157                  
Personale area comunicazione 18.900                                  

19.157                                    

COSTI DIRETTI DI AMMINISTRAZIONE 22.096                 23.372                  
Spese bancarie/postali/bolli 1.456                                     978                                          

Gestionale MyDonor + gest pay banca sella 4.316                                     5.927                                      

Spese Postali 10                                           568                                          

Canone conference call 201                                        -                                               

Hosting web e dominio sito mitocon.it 301                                        435                                          

Assicurazione volontari 438                                        418                                          

Acquisti HW e SW 80                                           -                                               

Consulenza legale Privacy 2.657                                     5.075                                      

Cancelleria, attrezzature ufficio, francobolli, raccomandate 440                                        250                                          

Membership fees 450                                        430                                          

Spese telefoniche 911                                        480                                          

Imposte (IRAP, 770, ecc) 7.421                                     6.743                                      

Viaggi/trasferte 52                                           108                                          

Formazione -                                              366                                          

Altre spese generali 1.663                                     -                                               

Ammortamenti 1.702                                     1.594                                      

Risultato Economico 46.813-              68.589-               
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