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Conferenza scientifica sulla Storia del Re Abdullah bin Abdulaziz Al Saud (1343-1436 H. 

/1924-2015) 

 

 

PREMESSA    

In base all’approvazione del Consiglio di amministrazione della King Abdulaziz Foundation 

durante la nona riunione tenutasi il 08/07/1421 H., relativamente all’organizzazione di incontri 

scientifici sulle Loro Altezze Reali sauditi, la Foundation ha curato l’organizzazione dei seguenti 

eventi: 

- Conferenza scientifica sulla Storia del Re Saud bin Abdulaziz (1427H., novembre 2006); 

- Conferenza scientifica sulla Storia del Re Faisal bin Abdulaziz (1429H., maggio 2008); 

- Conferenza scientifica sulla Storia del Re Khaled bin Abdulaziz (1430H., ottobre 2010); 

- Conferenza scientifica sulla Storia del Re Fahad bin Abdulaziz (1436H., aprile 2015). 

La King Abdulaziz Foundation intende ora proporre una conferenza scientifica sulla storia del Re 

Abdullah bin Abdulaziz con il proposito di costituire, attraverso questi incontri, un data base di 

informazioni documentate sulla storia del Regno dell’Arabia Saudita. 

Obiettivi della Conferenza   

1. Documentare la storia del Re Abdullah a partire dal regno di suo padre Re Abdulaziz e 

fino alla fine del suo regno; 

2. documentare gli aspetti della civiltà e della politica dell’Arabia Saudita durante il regno di 

Re Abdullah; 

3. preparazione studi scientifici sui testi relativi al regno di Abdullah; 

4. incoraggiare i ricercatori a presentare lavori scientifici e metodologie sul Regno dell’Arabia 

Saudita e sulla storia del Re Abdullah che facciano riferimento a documenti e fonti storiche 

locali, arabe e straniere. 

5. Conservare ricordi, testimonianze, impressioni dei contemporanei del Re Abdullah; 

6. Fornire un data base di informazioni documentate sulla storia del Re Abdullah, che 

mettano in luce i suoi impegni dall’inizio della sua carica di Re e durante tutto il suo regno, 

nei vari aspetti. 

Norme per la presentazione degli abstract         

1. Gli abstract presentati dovranno essere di max. 3 (tre) pagine e di formato A4; 

2. gli abstract dovranno contenere l’idea di ricerca; 

3. gli abstract dovranno essere corredati da cv recente della lunghezza massima di 1 (una) 

pagina e riportare tutti i contatti; 

4. Alla Commissione preparatoria alla Conferenza dovrà pervenire una copia dell’abstract, 

che dovrà dunque essere inviata all’indirizzo email Kabdullahs@darah.org.sa 

 

Norme per la presentazione dei lavori       

1. Le ricerche presentate dovranno essere corrette da un punto di vista linguistico, curate 

nello stile e chiare nei contenuti; 

2. Le ricerche dovranno consistere al massimo di quaranta (40) pagine di formato A4; 
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3. Allegare i moduli, foto, documenti, manoscritti ed ogni altro materiale contenuto nella 

ricerca; 

4. Alla Commissione preparatoria alla Conferenza dovrà pervenire una copia della ricerca, 

che dovrà dunque essere inviata all’indirizzo email Kabdullahs@darah.org.sa 

Norme generali             

1. Ogni abstract ricevuto sarà esaminato dal Comitato Scientifico che potrà esprimersi in 

favore dell’ammissibilità o meno dello stesso; 

2. La ricerca non deve essere stata già pubblicata, né presentata ad alcun ente ai fini di stampa, 

né deve essere parte di una tesi di laurea o brano di un testo già stampato; 

3. La ricerca deve essere originale e la metodologia scientifica nei contenuti e nell’esposizione; 

4. la ricerca non verrà restituita in nessun caso all’autore; 

5. le opinioni espresse nelle ricerche non rappresentano necessariamente le opinioni della 

King Abdulaziz Foundation; 

6. le ricerche pervenute alla Foundation sono esaminate dal punto di vista scientifico (in caso 

di accettazione). Il ricercatore è tenuto ad apportare le modifiche ritenute necessarie dagli 

organi giudicanti. 

Luogo 

Riad - King Abdulaziz Foundation 

Chi può partecipare 

Ricercatori e ricercatrici in Arabia Saudita e all’estero. 

 

Sessioni della Conferenza       

Sessione 1: La biografia del Re Abdullah 

 Educazione, carattere, personalità del Re Abdullah e i suoi rapporti familiari; 

 ruoli assunti durante il regno di suo padre Abdulaziz e durante il regno dei fratelli Saud, 

Faisal, Khaled e Fahad;  

 la presidenza della Guardia Nazionale; 

 la seconda Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 successione al titolo di Re; 

 giuramento di fedeltà al Re dell’Arabia Saudita. 

Sessione 2: Servire i musulmani e le due Sacre Moschee 

 Costruzione di moschee e loro patrocinio; salvaguardia del Corano e della Sunnah del 

Profeta; 

 ampliamento delle due Sacre Moschee e sviluppo delle due città La Mecca e Medina e di 

altri luoghi santi; 

 costruzione della ferrovia delle due città sante; 

 sostegno ai musulmani e miglioramento delle loro condizioni. 

Sessione 3: Sviluppo dell’apparato amministrativo e organizzativo 

mailto:Kabdullahs@darah.org.sa


3 
 

 Istituzione di organi e istituti nazionali come la Commissione Nazionale contro la 

corruzione ed altre ancora; 

 sviluppo del Consiglio della Shura (consultivo) e dei consigli municipali; 

 sviluppo del sistema giudiziario; 

 la Commissione per i diritti umani; 

 sostegno alle organizzazioni della società civile; 

 applicazione del governo elettronico. 

Sessione 4 : Promozione della comunicazione e del dialogo a livello nazionale ed 

internazionale 

 King Abdulaziz Center for National Dialogue; 

 king Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural 

Dialogue; 

 contrasto all'estremismo, al terrorismo, alla violenza e alla criminalità. 

Sessione 5: Sicurezza e Difesa 

 Sicurezza interna; 

 sviluppo delle forze armate; 

 promozione dell’unità nazionale. 

Sessione 6: Politica estera e sostegno alle cause arabe ed islamiche 

 Accenni sulla politica estera; 

 sostegno alla causa palestinese e preservazione dell’identità di Gerusalemme; 

 sostegno alle cause arabe ed islamiche; 

 posizione sulle controversie regionali e sulle questioni arabe ed islamiche; 

 missioni all’estero e visite ufficiali. 

Sessione 7: Istruzione e sviluppo delle risorse umane 

 Progetto di re Abdullah per lo sviluppo del sistema educativo; 

 sviluppo dell’istruzione superiore ed avvio alla costruzione delle università; 

 programma di borse di studio all’estero; 

 Università King Abdullah per la Scienza e la Tecnologia (KAUST); 

 creazione di posti di lavoro nel settore pubblico; 

 il settore sanitario; 

 tutela delle persone dotate di particolare intelligenza. 

Sessione 8: Processo di crescita della donna, accudimento dei bambini e i giovani 

 Promozione del ruolo della donna nello sviluppo della società; 

 il ruolo della donna e leadership femminile; 

 i giovani e lo sport; 

 la tutela dell’infanzia. 

Sessione 9: Sviluppo ed economia 

 Economia e politica finanziaria e monetaria; 

 sviluppo economico delle varie zone del paese; 

 le città econimiche; 
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 sviluppo sociale e lotta alla povertà; 

 il sistema alloggiativo; 

 adesione del Regno al G-20 e Organizzazione mondiale del commercio. 

Sessione 10: Opere umanitarie, caritatevoli; Awqaf 

 Istituzione del Waqf e sua organizzazione; 

 King Abdullah Bin Abdulaziz International Foundation for humanitarian work; 

 King Abdullah Foundation for Developmental Housing; 

 interventi di separazione dei gemelli siamesi. 

Sessione 11: Cultura e comunicazione 

 Cultural and Heritage Festival (Al-Jenadriyah); 

 turismo e archeologia; 

 King Abdulaziz Public Library e sue sedi in tutto il mondo; 

 traduzione e arabizzazione; 

 sviluppo della comunicazione; 

 sviluppo della cultura e degli istituti culturali; 

 equitazione. 
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Modulo di partecipazione alla Conferenza scientifica sulla Storia del Re Abdullah 

bin Abdulaziz Al Saud 

 

 

Nome  e 
Cognome 

 

titolo  

ente lavorativo  

telefono casa  

telefono ufficio  

casella postale  

CAP  

cellulare  

fax  

email  

titolo della 
ricerca 

 

         

Allegare al modulo l’abstract di massimo 3 pagine contenente l’idea di ricerca, insieme al cv 

aggiornato della lunghezza massima di una pagina riportante tutti i contatti e inviare il tutto a: 

Commissione preparatoria alla Conferenza 

King Abdulaziz Foundation 

Tel. +00996 114013932 / 114348511 

Fax. 00966 114013597 

Email: Kabdullahs@darah.org.sa 

Termine ultimo per la presentazione degli elaborati : 7 Dicembre 2018 
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