
 
C’è anche il Soroptimist Club Valle d’Aosta tra i “ sostenitori” 
dell’App. “Maggie, il Tesoro di Seshat”  voluta ed ideata dal 
Soroptimist International d’Italia che verrà lanciata il 29 
settembre prossimo a Firenze presso la Biblioteca delle Oblate.  
Di cosa si tratta? Maggie è un applicazione educativa  
pensata per gli studenti della scuola primaria, dai 7 ai 12 anni. 
Gli enigmi del gioco sono  infatti tarati sulle competenze 
scolastiche delle classi 3^ e 4^ ma possono essere affrontati 
anche dai più piccoli usufruendo, quando necessario, di indizi 
utili alla risoluzione degli enigmi. Maggie è alla ricerca del 
tesoro speciale appartenuto alla dea egizia del calcolo e della 
scrittura. Gli stessi quesiti possono essere approfonditi a livelli 
più avanzati e dunque discussi anche a livello di scuola 
secondaria di primo grado. 
Quale obiettivo si propone? 
Inserita nel protocollo d’intesa  sottoscritto con il M.I.U.R.,  è 
finalizzata ad  educare e avvicinare i giovanissimi alle scienze, 
alle tecnologie e alla matematica. Giocare  dunque con 
l’ingegno affrontando, insieme alla protagonista Maggie, 
un’avventura in cui la risoluzione di enigmi di difficoltà 
crescente è la chiave per raggiungere l‘obiettivo: la ricerca del 
tesoro della dea Shesat. Saranno piccoli oggetti da collezionare 
e un museo da allestire, la motivazione per sfidare se stessi 
sino a raggiungere la meta. 
L’app da quando sarà disponibile? 
Dopo il suo lancio il 29 settembre prossimo,  sarà scaricabile 
gratuitamente  su Tablet e Smartphone, per I.O.S. su App 
Store e per Android  su Google Play. 
Il Soroptimist Club Valle d’Aosta, che ha contribuito alla 
realizzazione dell’App,  si è già fatto promotore di una 
informativa alle direzioni scolastiche, ma  è suo auspicio 
proseguire  in un  lavoro di diffusione e di sensibilizzazione tra 
i giovani dopo che sarà stato possibile testare l’applicazione.   
“Siamo tutte molto curiose ma anche  certe del successo di 
questa applicazione innovativa che abbiamo condiviso ed 
apprezzato sin dalla sua nascita –ha sottolineato la Presidente 
del Club Manuela Zublena- Conoscenza, cultura ed educazione 
sono infatti  uno dei cardini principali su cui si fonda la mission 
del Soroptimist. 
 
     Maria Paola Battistini Varda 
    Per Soroptimist Club Valle d’Aosta 
 
Sito dell’APP  
https://www.soroptimist.it/maggie/ 

 
 
 
 


