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DIYE NDIAYE 
Curriculum vitae 

 
______________________________________________________________________ 
Dati anagrafici: 

Nata il 26 maggio 1970 in Senegal  
Nazionalità: italiana, senegalese 
Recapiti: presso Comune di Scandicci - Piazzale della Resistenza 1- 50018 Scandicci 
(FI) 
Telefono: 055-7591351 – 055-7591551 
E-mail: assessore.ndiaye@comune.scandicci.fi.it 

 
Formazione scolastica: 

Antropologa di formazione 

2005/6: DEA (Diplôme d’Etude Approfondi) : ottenuto presso l’EHESS (Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales) di Parigi con la valutazione di : Très Bien (tesi in 
Antropologia Sociale e Etnologia), sotto la direzione del Prof. Elikia M’Bokolo, dal 
titolo : "Ethnie-Ethnicité-Ethnicisation. Etude critique des sources de la représentation 
des sénégalais pendant la période coloniale au Sénégal : 1860 à 1960". 
2003-04: Frequenza del Corso di Laurea specialistica in Scienze Etnoantropologiche, 
Facoltà di Scienze della Formazione – Lettere, Università degli Studi di Firenze. 

2003: Laurea in Scienze dell'Educazione, indirizzo "Esperto nei processi di 
formazione", conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze, voto 110/110 e 
lode. Tesi di laurea in Antropologia culturale, relatrice Prof.ssa Mila Busoni, 
sull’argomento: “Il ruolo della donna nello sviluppo socio-economico del Senegal. La 
filiera della pesca e della trasformazione dei prodotti alieutici: il caso del Pencum 
Senegal di Thiaroye-sur-mer”. 

1996 Diploma di maturità in Dirigente di Comunità presso l’Istituto Tecnico 
Femminile Statale “Chiara Gambacorti” di Pisa. 

Formazione professionale: 
Novembre 1998-Settembre 1999: Formazione per imprese associate multiculturali: 
Orientamento ai servizi sociali e sanitari e progettazioni di un servizio”, 150 ore, 
organizzato da Cospe nell’ambito del P.O.M (Programma Operativo Multiregionale). 

Aprile 1998-Aprile 1999 Frequenza del “Corso di Mediazione Linguistica Culturale”, 
della durata complessiva di 450 ore, di cui 50 di tirocinio, organizzato dal Comune di 
Scandicci; conseguimento finale dell’attestato, con il II° livello di qualifica 
riconosciuto dalla Regione Toscana, di “mediatore linguistico culturale”. 

Avril-Novembre 1997: Corso di “Editoria elettronica e grafica computerizzata” di 200 
ore di cui 40 ore di tirocinio, organizzato dall’Ong Cospe.  

Marzo-giugno 1997: Nell’ambito del Progetto “Eugenio”, organizzato dal Comune di 
Scandicci, frequenta il corso di formazione di base di 64 ore per volontariato per 
combattere e diminuire l’abbandono scolastico.  
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Principali esperienze lavorative e professionali: 

Dal 2014 svolge la carica di Assessore presso il Comune di Scandicci   

2012: Docenze nell’ambito dei Corsi formativi e d’aggiornamento sulle mutilazioni 
genitali femminili a Rovigo ed Adria nell’ambito del “Percorso locale delle Ulss 18 e 
Ulss 19 di Formazione e informazione sulle Mutilazioni Genitali Femminili”, svolta 
nelle giornate dell’8 e 9 Maggio 2012 – 1° modulo, e nelle giornate del 22, 23, 24, 25 
Maggio 2012 – 2° modulo, con relazioni dal titolo <<Le MGF: approccio 
transculturale, comunicazione e contesto>>; <<Contesto migratorio, MGF e 
costruzione di una propria identità>>; <<La mediazione culturale: ruolo e 
responsabilità dei mediatori culturali nell’approccio transculturale>> e <<Cultura e 
comportamenti: MGF tra società tradizionali e moderne 

2010: Coordinatrice per il Cospe del progetto FondazioneForAfrica/Senegal. Cura 
rapporto con le associazioni  dei senegalesi in Toscana e Emilia Romagna (settembre 
2010-aprile 2014). 

2010: Svolge attività di cultore della materia presso l’Università di Verona 

2009 : Il ruolo del mediatore/trice culturale nel contrasto e nella prevenzione delle 
mutilazioni genitali femminili, nell’ambito del progetto Dada Form. Diritti e 
Autonomia per le Donne Africane. Percorsi formativi per la prevenzione ed il 
contrasto delle mutilazioni genitali femminili (21 Febbraio). 

2008: Svolge attività di Scrutatore presso il seggio n°23 del Comune di Scandicci 
nell’ambito delle elezioni Politiche del 13 e 14 aprile.  

2008: Docenze nell’ambito dei Corsi formativi e d’aggiornamento sulle mutilazioni 
genitali femminili per gli operatori (trici) socio-sanitari, intitolato mutilazioni genitali 
femminili cultura, diritti, politiche del corpo, organizzato dal Comune di Firenze 
nell’ambito del bando Provinciale Multimisura FSE POR OB. 3 – Misura E1 (Seconda 
edizione) 

2007-2008: Docenze nell’ambito dei Corsi formativi e d’aggiornamento sulle 
mutilazioni genitali femminili organizzato dalla Regione Toscana, Servizio Sanitario 
della Toscana, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, nell’ambito del Progetto 
Formativo Regionale: Migliorare l’informazione sulle M.G.F. (Mutilazioni Genitali 
Femminili) conoscere per prevenire. 

2006: Svolge attività di Scrutatore presso il seggio n°22 del Comune di Scandicci 
nell’ambito delle elezioni Politiche del 09 e 10 aprile  

2006:  Svolge attività di Cultore della materia presso l’Università di Firenze 

2004: Docenze nell’ambito dei Corsi formativi e d’aggiornamento sulle mutilazioni 
genitali femminili per gli operatori (trici) socio-sanitari, intitolato mutilazioni genitali 
femminili cultura, diritti, politiche del corpo, organizzato dal Comune di Firenze 
nell’ambito del bando Provinciale Multimisura FSE POR OB. 3 – Misura E1 (Prima 
edizione)  

2004 Collaborazione al “Progetto di sostegno alle donne trasformatrici dei prodotti 
alieutica del Pencum Senegal”. Thiaroye-sur-mer promosso dalla Provincia di Livorno 
e Cospe con il  cofinanziamento del bando della Regione Toscana, sulle L.R 17/99 
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aa. aa. 2001-02, 2002-03, 2003-04 Collaborazione alla organizzazione e alla docenza 
del "Laboratorio di Mediazione Culturale", tenuto dalla Prof.ssa Mila Busoni (Docente 
di Antropologia culturale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università 
di Firenze) nell’ambito del Corso di Laurea di Formatore per lo Sviluppo delle risorse  
umane e dell’interculturalità (Facoltà di Scienze della Formazione, Università di 
Firenze). 

2003 Collaborazione con la Ong Cospe di Firenze, in particolare per l’elaborazione e 
la predisposizione di un progetto finalizzato ad un possibile intervento di cooperazione 
a sostegno delle attività economiche di un gruppo di donne in Senegal, operanti 
nell'ambito della filiera della trasformazione del pesce. 

2001, 2002, 2003 Docenze nell’ambito dei Corsi formativi su percorsi interculturali 
tenuti nelle Scuole Medie Inferiori e Superiori del Comune di Firenze e Provincia, 
finanziati da: Provincia di Firenze, Comune di Firenze. 

2000-03. Collaborazione al progetto Idil, per evidenziare le misure preventive dirette a 
combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne nell’ambito del 
(programma “DAPHNE 2000”). Collaborazione per la sensibilizzazione e formazione sulle 
MGF in collaborazione con i Media 
2002 Quattro docenze sulla figura del mediatore culturale per il Comune di Firenze, 
nell'ambito del corso di aggiornamento del personale degli Asili Nido comunali. 

1998. Docenze presso le scuole dell’obbligo su percorsi interculturali, in 
collaborazione con l'Arci Provinciale di Firenze e Pistoia. 

 
Pubblicazioni: 
Opera: 

2004 Parenañu, “siamo pronte”. Etnografia di un’impresa femminile in Senegal, 
C.I.S.U., Roma. 

Articoli e altri contributi: 
2011: Donne e politica: il capitolo africano, in Afriche,  Testimonianze. Bimestrale – 
Anno LIV Gennaio – Aprile 2011 n. 1-2 (475-476), Firenze, pp. 79-84.    
2009: La mediazione: un metodo efficace nella prevenzione e nel contastro delle 
mutilazioni genitali femminili, in Di Marcantonio G., Il mediatore culturale 
specializzato nella prevenzione e nel contrasto delle mutilazioni genitali femminili, 
Centro Studi Sociali dell’Associazione Focalare Maria Regina, Pescara, pp. 175-186. 

2007 : “Protocollo della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli relativo ai 
diritti delle donne”, tradotto dal testo originale in francese, in quaderno n.39 del 
Consiglio Regionale della Toscana. Commissione regionale pari opportunità donna-
uomo, Firenze. 

2006 “Inventarsi, ossia l’alternativa alla precarietà: il riscatto delle donne 
trasformatrici del pesce di Thiaroye/mer nella sfera economica senegalese, in 
Barbarulli C., Borghi L. (a cura) Forme della diversità. Genere, precarietà e 
intercultura, CUEC, Cagliari. 
2004 “Il caso del Pencum: un esempio di imprenditoria femminile in Senegal”, in 
Cospe (a cura) Voci di donne dall'Africa e dal Mediterraneo: il ruolo della donna 
nell’economia, Firenze, pp. 20-34. con il patrocinio del Ministero degli affari esteri, 
dal Cospe, Cestas, Cvc.  
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2004  “Rompere il muro del silenzio!”, in Busoni M., Laurenzi E. (a cura) Il corpo dei 
simboli. Nodi teorici e politici di un dibattito sulle mutilazioni genitali femminili, 
SEID, Firenze.  

2004 Progetto “Iman”. Sintesi del rapporto di ricerca sulle Mgf, report, redatto 
insieme a: Laila Abi Ahmed, Chiara Cubattoli, Clara Silva, ricerca realizzata da 
Nosotras con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche del Lavoro e immigrazione 
del Comune di Firenze. 

Ricerche sul campo:  
2013: missione in Senegal dal 28 gennaio al 11 febbraio per conto del Cospe per 
elaborare una pista di lavoro sul tema di Migrazione e Sviluppo in Senegal e sviluppo 
di una rete di partenariati con varie associazioni in loco che operano sul tema (28 
gennaio al 11 febbraio). 
2012: missione a Tangeri Marocco per il conto del Cospe nell’ambito del progetto 
MED Heritage. Missione pensata per dare una continuità alla riflessione iniziata durante il 
bando europeo Migration sulle condizioni dei migranti africani sub-sahariani verso il Marocco, 
in particolare verso Tangeri per studiare le condizioni dei migranti provenienti 
dell’Africa subsahariana e sulle politiche messe in atto dalle autorità marocchine (1 al 
9 ottobre). 
2011: missione nell’ambito del progeto Projet MAE – Cospe- Fenagie FEMMES, 
PECHE ET DROITS AU SENEGAL : Renforcement économique et organisationnel 
des Unions Locales de la FENAGIE Peche, in Senegal dal (5 al 23 dicembre) 
Dal 2008: Inizio di indagine sul campo per la tesi di dottorato presso i Sereer del 
villaggio di Mar lodj (Ile de Saloum). 

2003-04: Realizzazione di interviste a donne residenti in Toscana e provenienti 
prevalentemente da nazioni africane nell’ambito del Progetto di ricerca “Iman”, 
patrocinato dall’Assessorato alle Politiche del lavoro e Immigrazione del Comune di 
Firenze e commissionato all’Associazione Nosotras. 

2003: Indagine esplorativa al fine di prendere contatto con 11 strutture di 
trasformazione del pescato nella zona del Cap Vert (Senegal); dall’indagine sono 
scaturite le linee portanti di un progetto di sostegno alle donne trasformatrici del 
pescato, presentato dalla Ong Cospe, dalla Provincia di Livorno e dalla Regione 
Toscana e da me redatto. 

2002: Ricerca sul campo per la tesi di laurea al Pencum Senegal, struttura di 
trasformazione del pesce gestita dalle donne(Thiraroye sur mer presso Dakar-
Senegal). 

2001-02: Realizzazione di interviste ad un campione di famiglie residenti nella 
Provincia di Firenze nell'ambito della ricerca "Le abitudini di acquisto. Consumi e 
commercio in Toscana" realizzata da Unione Camere Toscana-Istituto G. Tagliacarne 
per l'Osservatorio Regionale sul Commercio. 

2000-02: Avvio e realizzazione di una ricerca sul campo a Dakar, Thiaroye-sur-mer, e 
Yarak (Senegal) sulle imprese di donne trasformatrici del pescato. La ricerca ha 
comportato un soggiorno complessivo di sei mesi, con permanenze continuative da 
uno a tre mesi. Tra le tecniche di rilevazione utilizzate: il diario di ricerca, interviste 
con e senza magnetofono, registrazioni fotografiche e cinefotografiche.  

2000: Nell’ambito del tirocinio universitario presso la Ong Cospe di Firenze, 
realizzazione di interviste ai cooperanti di Ong italiane impegnate in progetti di 
sviluppo in Senegal, in particolare rivolti all’empowerment delle donne; le interviste 
sono state realizzate in varie città e regioni italiane.  
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1998-99: Indagine esplorativa a Thiès, presso Dakar (Senegal), con l’obiettivo di 
valutare la fattibilità di una ricerca presso G.R.A.I.F. (Groupe de Recherche et 
d’Appui aux Initiatives Feminines) per conto della Ong Cospe (sede di Firenze).  

Conferenze: 
2009: Moderatrice al convegno finale del progetto Dada Form. Diritti et Autonomia 
per le Donne Africane. Percorsi formativi per la prevenzione ed il contrasto delle 
mutilazioni genitali femminili (maggio). 

2009 : Il ruolo del mediatore/trice culturale nel contrasto e nella prevenzione delle 
mutilazioni genitali femminili, nell’ambito del progetto Dada Form. Diritti et 
Autonomia per le Donne Africane. Percorsi formativi per la prevenzione ed il 
contrasto delle mutilazioni genitali femminili (21 Febbraio). 

2008: La Wolofisation e la sua dimensione nel Senegal di oggi, intervento nel corso di 
Antropologia Sociale – Approfondimenti sui temi del colonialismo, 
dell’ambientalismo e delle dominazioni linguistiche. Dipartimento di Studi Sociali, 
Università di Firenze (23 maggio)  

2008: Il circuito della distribuzione del pesce dal Mercato Centrale di Dakar fino al 
Pencum Senegal, testimonianza diretta di un lavoro di ricerca sul terreno, intervento 
nel corso di Antropologia dello Sviluppo presso ISIA (Istituto Italiano per l’Africa e 
l’Oriente) Roma.  

2007: Intervento sulla figura delle donne durante la rivoluzione in Africa: il caso 
esemplare di Ndatté Yalla del Senegal, Arci Firenze (31 marzo)   

2007: Intervento come rappresentante dell'Associazione Nosotras sul contrasto delle 
pratiche tradizionali in Europa: un lungo camino verso l’affermazioni dei diritti e la 
presa in carico della salute delle donne e dei bambini all’occasione della Giornata 
mondiale per l’eliminazione delle Mutilazioni Genitali Femminili, organizzato dalla 
Presidenza dei Consigli dei Ministri. Dipartimento per le Pari-opportunità, Roma (06 
febbraio). 

2007: Da cosa nasce cosa: testimonianza diretta di una ricerca sul campo, intervento 
nel corso di Antropologia dello Sviluppo della Facoltà di Economia di Firenze (19 
ottobre). 

2005 Intervento sulla figura della donna nell'economia senegalese nell'ambito dell 
Laboratorio di mediazione culturale Raccontar(si) 5. Precaria/mente: genere e 
intercultura organizzato dalla Società italiana delle letterate e l’Associazione Il 
Giardino dei Ciliegi di Firenze, in intesa con l’Università di Firenze e la Regione 
Toscana (progetto Portofranco). 

2004 Intervento come rappresentante del Cospe, sulla figura della donna nella società 
senegalese nell'ambito dell'incontro "Donne di tutti i colori", organizzato dal Comune 
di Capannori (8 marzo). 

2004 Intervento come rappresentante dell'Associazione Nosotras sulle campagne di 
sensibilizzazione condotte dalle donne africane contro le mutilazioni genitali 
femminili, nell'ambito della tavola rotonda: "Il problema dell'infibulazione", 
organizzata dal Comune di Piombino (19 marzo). 

2003 Due interventi sulla figura della donna nell'economia senegalese nell'ambito dei 
seminari sul tema: "Il ruolo della donna africana nel settore economico-produttivo in 
Africa" (progetto "La globalizzazione in un'ottica di genere: voci di donne dall'Africa 
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e dal Mediterraneo"), organizzati a Genova (19 giugno) e Bologna (21 giugno) da 
Cestas-Cospe-Gvc. 

 

Partecipazione a seminari e workshop 

2007: Partecipazione al Workshop dell’Euronet FGM a Bruxelles dal 07 al 12 
Febbraio. 

2005 Partecipazione all’Unesco di Parigi a un colloquio sull’Africa intitolato “Les 
défis de l’Afrique” (31 maggio). 

2004 Partecipazione alla riunione preparatoria del Consiglio Economico Europeo per 
l’esame decennale della messa in opera del Programma d’azione: “de Beijing à 
Géneve”. 

2004 Partecipazione al Parlamento. Commissione riunita: Giustizia ed Affari Sociali 
sulle Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazioni sessuale  

2004 Partecipazione come Expert Consultation for the Digest on FGM/C all’UNICEF, 
Firenze (21-22 ottobre). 

2004 Partecipazione al seminario organizzato a Parigi dall’Euronet contro le Mgf (29-
31 gennaio). 

2004 Partecipazione come rappresentante del Cospe alla “plate-forme Migration et 
Développement du Centre National de Coopération au Développement – CNCD”, 
tenutasi a Bruxelles (7-9 maggio). Tema del seminario: “Quelles politiques 
migratoires, d’intégration et de lutte contre les discriminations pour quel 
développement”? 

2003. Partecipazione al “Workshop 3: Diversité dans la globalisation tenu lors de la 
Conférence de l’Acodden” tenutosi a Montecatini Terme (3 luglio). 

 

Membership ad Associazioni nazionali ed internazionali: 
- Socia ordinaria della Ong Cospe e membro del Direttivo (2006-2008), sede di Firenze. 

- Presidente dell’Associazione dei Senegalesi di Firenze e Circondario (ASFC). 

- Presidente del comitato promotore della FASI – Federazione delle Associazioni 
Senegalesi in Italia. 

- Membro del Gruppo scientifico della rete europea Euronet contro le Mgf (mutilazioni 
genitali femminili). 

- Membro della ONLUS Antropologiche, con sede a Firenze. 

- Membro dell’Associazione Femminile senegalese in Toscana Comfest, con sede a 
Firenze. 

 

Competenze linguistiche 
- Francese, come lingua madre 

- Italiano 
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- Inglese, buona competenza nello scritto e nel parlato 
- Wolof e Halpulaar (Senegal) 
- Peul, lingua dell’Africa centro-occidentale 
- Lingala  e Thiluba (Repubblica Democratica del Congo) 

 
Competenze multimediali 

- padronanza dei programmi di videoscrittura e navigazione in rete Word, Excel, Power    
Point, Internet 

- buona competenza di ripresa fotografica e cinefotografica 

- padronanza della registrazione audio numerico.  
 

 
 
 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 
 
Firenze, 25.06.2015        Diye Ndiaye 
 


