
ACCORDO TRANSATTIVO 

Con la presente scrittura da valere come accordo tra le parti: 

- Sig. Stefano Calcabrini, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della 
ASSOCIAZIONE 12 SCATTI ONLUS: 

- Sig. K. Ferdinand Sandwidi, quale nella sua qualità di deputato della Repubblica del 
Burkina Faso ; 

- Don Gerard Yougbare nella sua qualità di legale rappresentante della OCADES – KOUPELA 

PREMESSO CHE 

1) Tra le parti è in essere un accordo per la realizzazione di pozzi d’acqua nella Repubblica del Burkina 
Faso con particolare riguardo alla zona ricadente nel Comune di Koupela e finanziati 
dall’Associazione 12 Scatti Onlus; 

2) La realizzazione dei pozzi deve avvenire nel rispetto delle regole e delle linee guida, condivise tra le 
parti e che devono qui intendersi per integralmente richiamate e formanti parte integrale e 
sostanziale; 

3) Annualmente l’Associazione si reca in Burkina Faso al fine di verificare che i pozzi realizzati con i 
finanziamenti concessi siano stati realizzati nel pieno rispetto delle linee guida; 

4) Nel corrente anno sono stati controllati i 27 pozzi realizzati nel periodo febbraio 2015 – febbraio 
2018; 

5) Dalle verifiche eseguite è risultato che tre pozzi e più precisamente quelli realizzati nei villaggi di 
Nohoungo, di Lelkoom e di Kombestenga, non rispettavano le linee guida. Ciò con riguardo alle 
distanze minime che devono intercorrere tra un pozzo già esistente e funzionante e quello realizzato 
con il finanziamento dell’associazione che deve essere non inferiore a metri 1.000;  

6) Le distanze accertate sono risultate rispettivamente pari a 420 metri, 520 metri e 618 metri. Per il 
solo pozzo di Lelkoom, inoltre, è stato verificato che lo stesso è stato realizzato in un luogo che si 
trova a ben 700 metri di distanza dal punto presunto di perforazione; 

7) Durante le ispezioni è stato altresì accertato che altri 2 pozzi si trovavano in prossimità di scuole. 
Verbalmente, era già stato comunicato sia al Sig. K. Ferdinand Sandwidi che a Don Gerard 
Yougbare, nelle loro rispettive qualità, che i pozzi finanziati dall’Associazione non dovevano essere 
realizzati in prossimità di scuole salvo specifica autorizzazione; 

8) Oltre alle irregolarità sopra esposte sono stati accertati i mancati controlli sia da parte di Ferdinand 
Sandwidi che della OCADES dell’Abbé Gerard Yougbare;   

9) In seguito alle contestazioni mosse dall’Associazione alle altre parti del presente accordo, che 
avrebbero dovuto portare alla revoca del finanziamento dei 3 pozzi non conformi, le stesse hanno 
deciso di incontrarsi, in data 17/2/2018 presso la Missione delle Suore di San Camillo a Koupela, al 
fine di individuare una soluzione che fosse soddisfacente per tutte le parti;  

10) In tale sede è stata individuata una soluzione di massima, di cui meglio appresso, che è stata 
sottoposta all’approvazione del Consiglio direttivo dell’Associazione 12 Scatti Onlus nella seduta 
del 21/2/2018. 

Tutto ciò premesso le parti convengono di sottoscrivere il presente 

ACCORDO TRANSATTIVO  

che sarà redatto sia nella lingua italiana che in quella francese, al fine di definire e superare le contestazioni 
mosse dall’Associazione sulla non conforme realizzazione dei pozzi che si sostanzia in:   

A) Il costo di uno dei tre pozzi irregolari (€ 7.600,00/00) a cui si aggiungerà la somma di € 200,00 e 
così per un totale di € 7.800,00, resta a carico della Associazione 12 Scatti Onlus; 



B)  La restante somma di € 15.000,00 resta a carico delle altre parti del presente accordo ed in 
particolare     quanto ad € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a carico del deputato Ferdinad 
Sandwidi e quanto ad € 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00) a carico della OCADES da 
corrispondere mediante il minor costo dei futuri pozzi da realizzare che sarà quindi determinato in € 
7.100,00 anziché in € 7.600,00; 

C) Il minor costo realizzativo potrà essere applicato solo ai pozzi la cui domanda di finanziamento 
perverrà dalla OCADES; 

D)  Al fine di consentire all’Associazione un più rapido recupero della citata somma di € 13.500,00 le 
parti si danno atto che, nel prossimo futuro, saranno prese in considerazione in numero maggiore le 
domande di finanziamento di pozzi che perverranno dall’OCADES; 

E) Ad integrazione delle linee guida esistenti le parti si danno atto che d’ora innanzi il pozzo non può 
essere realizzato a meno di 1000 metri da una scuola, salvo specifica approvazione da parte 
dell’Associazione; 

F) Sempre ad integrazione delle linee guida le parti si danno atto che la ricerca dell’acqua può essere 
effettuata entro un raggio di 300 metri dal “punto presunto di perforazione” indicato in coordinate 
GPS sulla richiesta di finanziamento approvata. Se l’acqua viene individuata oltre tale distanza, 
prima di procedere con la perforazione, la richiesta di finanziamento va nuovamente inoltrata per 
l’approvazione dell’Associazione, indicando le nuove coordinate e aggiornando al nuovo contesto 
tutti i dati richiesti nella domanda di finanziamento; 

G) Le parti stabiliscono che d’ora innanzi su tutti i nuovi pozzi realizzati oltre alla targa prevista in caso 
di dedica, sia apposta una targa informativa scritta sia in lingua francese che in lingua morè che 
riporti quanto appresso: 

- Questo pozzo è pubblico e non ha padrone, in quanto è stato donato al governo del Burkina Faso e 
non al villaggio nei pressi del quale è stato realizzato. 

 - Anno di costruzione 

       - Pozzo N° xxxx realizzato nei pressi del villaggio xxxxxxxx   

       -  Finanziato dall’Associazione 12 Scatti Onlus e suo logo. 

       -   Nome dell'Organizzazione che ha realizzato il pozzo, suo logo e contatto telefonico per eventuali    
interventi di manutenzione. (OCADES) 

      -     Nome del Referente che ha inoltrato la richiesta di finanziamento. (OCADES /Ferdinand/Filles S. 
Camille/altro) 

      -       Riferimento per la manutenzione xxxxxxx  xxxxxxxx 

Le parti si riconfermano la reciproca fiducia e l’intenzione di voler proseguire nei rapporti fin qui in essere e 
a tal fine si impegnano a rispettare scrupolosamente quanto stabilito dalle linee guida e dal presente accordo 
fermo restando che la mancata osservanza degli stessi comporterà la possibilità da parte dell’Associazione di 
scegliere interlocutori diversi e di interrompere i rapporti di collaborazione in essere, fermo restando il 
recupero delle somme, a quel momento, ancora dovute.    

Roma,                                                               Koupela,  

Letto, confermato e sottoscritto                                                        

ASSOCIAZIONE 12 SCATTI ONLUS   

Il Presidente 

 

FERDINAD SANDWIDI        

 



DON GERARD YOUGBARE 


