
   Seite/Page 

 
 
 

 

10 aprile 2016: Giornata delle sorelle e dei fratelli 
 

I primogeniti sono più perspicaci 
 
Ai primogeniti si attribuisce un QI un po’ più elevato, i mediogeniti hanno tanti amici e gli 
ultimogeniti si sviluppano più rapidamente. La Giornata delle sorelle e dei fratelli del 10 
aprile è un’ottima occasione per riflettere sul tema. 
 
La grande importanza di sorelle e fratelli è testimoniata da numerosi studi, dai quali emergono tra 
l’altro conclusioni in parte sorprendenti. Lo sapevate, per esempio, che i primogeniti sono in media 
un po’ più perspicaci? Ciò è dovuto al fatto che nella prima fase della loro vita sono il fulcro 
dell’attenzione nella famiglia, e quindi più seguiti e incentivati. Questa particolare dedizione contri-
buisce ad accrescere la loro autostima. Inoltre i primi nati rivestono spesso il ruolo di "tutor" nei 
confronti dei più piccoli, assumendo così una funzione guida che li porta ad aver maggior successo 
sul piano professionale. 
 
I socievoli figli sandwich 
 
I mediogeniti, detti anche figli intermedi o figli sandwich, devono invece condividere con i loro fra-
telli l’attenzione dei genitori e sono raramente al centro dell’ambiente che li circonda. I genitori de-
dicano in media meno tempo ai mediogeniti, che imparano però così a essere concilianti, ad ade-
guarsi alle circostanze e a imporsi con diplomazia. I bambini sandwich sono per lo più molto socie-
voli e hanno una grande cerchia di amici. 
 
I simpatici cucciolotti 
 
E gli ultimogeniti? Hanno la fama di essere viziati, sono spesso i beniamini dei genitori e possono 
quindi contare su una grande indulgenza. Di conseguenza, non di rado gli ultimi nati finiscono con 
l’essere sottostimolati. Siccome, però, crescono tra sorelle e fratelli maggiori che sanno fare più di 
loro, si sviluppano più rapidamente per poterli imitare e tentare di stare al passo con loro.  
 
Forse il 10 aprile offre uno spunto per riflettere sui rapporti tra fratelli e rappresenta un’ottima occa-
sione per un contatto spontaneo: con dei fiori, per esempio. Perché i fiori aprono le porte e i cuori e 
invitano al colloquio.  
 
Nella Giornata delle sorelle e dei fratelli, i saluti floreali fanno piacere a primogeniti, bambini sand-
wich e ultimi nati. I fiori possono essere ordinati via www.fleurop.ch o telefono 0848 888 555, an-
che per l’estero. 
 
 
 
Naturalmente potete sempre utilizzare i nostri testi anche senza indicazione della fonte 
"Fleurop". 
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